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Conoscenze 

- Struttura tecnica e ritmica di movimenti, passi e combinazioni alla sbarra, al centro, di adagio, di 

allegro e di punte del programma accademico di V e VI corso.  

- Definizioni terminologiche ed etimologia di passi e movimenti previsti dal programma, con 

riferimento anche ai principi dinamici e ritmici che li differenziano.  

- Principi di coordinazione formale e funzionale finalizzati al coinvolgimento globale della figura nel 

movimento.  

- Uso tecnico ed espressivo della respirazione.  

- Studio di legazioni di livello avanzato atte a potenziare le capacità di concentrazione e 

memorizzazione. 

 

 

 

Contenuti  

- Potenziamento, studio e affinamento alla sbarra di tutti i movimenti atti allo sviluppo dell’elasticità, 

resistenza, percezione dell’asse verticale e coordinazione. 

- Potenziamento, studio e affinamento al centro della sala degli elementi di “piccolo e grande 

adagio”, anche en tournant, pirouettes, “grandi giri” e passi di collegamento, dèveloppès, ronds de 

jambe, fouettés da posa a posa e tours lents da posa a posa eseguiti con la partecipazione del 

corpo, tours nelle grandi pose, renversés, ed i grands fouettés en tournant. 

- Potenziamento, studio e affinamento al centro di “piccolo medio e grande sbalzo”: studio dei pas 

battus, cabriole a 45°. Per la classe maschile studio della grande batterie e dei pas battus en 

tournant. Per le punte, ulteriore sviluppo del virtuosismo in manège. 

- studio di alcuni brani tratti dal repertorio del balletto classico.   

 

 

Con l’aumento delle capacità tecniche e della resistenza, lo studente sarà in grado di intraprendere 

lo studio delle principali forme di virtuosismo che gli consentiranno di misurarsi, nell’ambito del 

Laboratorio Coreografico, con brani più impegnativi del balletto ottocentesco e del Novecento. Le 

conoscenze acquisite nel corso dei cinque anni gli permetteranno di orientarsi nell’analisi 

strutturale ed estetica dei balletti studiati e di accostarsi alle principali pubblicazioni a carattere 

tecnico-didattico della danza classica del Novecento (segnatamente della scuola russa). 
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