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Da settembre 2018, la sezione Coreutica del  Liceo Musicale 
e Coreutico dell’Istituto Giovanni Paolo II di Ostia ha avviato 
un processo di rinnovamento e potenziamento della propria 
attività di formazione artistica e professionale per i giovani 
appassionati all’arte della danza, affidando la direzione arti-
stica ad Alessandra Celentano.

Il Liceo Coreutico, oltre all’insegnamento delle discipline co-
muni a tutti gli indirizzi scolastici, prevede gli insegnamenti di 
storia della danza, storia della musica, tecniche della danza, 
laboratorio coreutico e coreografico, teoria e pratica musica-
le della danza.

La Scuola di Danza, diretta anch’essa da Alessandra Celenta-
no, prevede tanto per gli studenti del Liceo Coreutico che per 
gli studenti esterni, corsi, stage e laboratori.
Fine ultimo del percorso formativo è quello di accrescere le 
conoscenze tecniche ed artistiche di ciascun allievo e di arric-
chire l’offerta formativa con delle reali opportunità di studio: 
essi avranno l’occasione di studiare in un unico luogo varie 
discipline della danza, cominciare un percorso formativo di 
alto livello e avere l’opportunità di farsi notare dai maestri 
che a turno terranno stage nella scuola. Parallelamente alle 
innovazioni in ambito didattico e formativo appena descritte, 
la nuova direzione artistica ha voluto favorire ulteriormente la 
formazione degli allievi tramite il miglioramento delle sale di 
danza presenti all’interno dell’Istituto dotandosi di una ampia 
sala con pavimentazione Harlequin, dedicata ad Elisabetta 
Terabust, étoile internazionale. Ciò al fine di garantire siste-
mi ed eventuali materiali di qualità per creare uno spazio e 
un’atmosfera adeguata allo studio quotidiano degli allievi e al 
lavoro degli insegnanti. 

Per gli allievi fuori sede 
è stato messo a disposizione un convitto. 



I seguenti corsi di danza sono pensati con l’obiettivo di accostare ed educare il 
bambino alla Danza.  Attraverso gli insegnamenti della Maestra Flavia Feliziani, 
gli allievi avranno una maggiore consapevolezza del corpo, delle sue possibilità 
motorie e delle proprie emozioni.

I NOSTRI CORSI (4 ANNI IN SU)

Educazione alla Danza 4-5 anni

Giorni e Orari: Martedì e giovedì 14:30 - 15:30

Maestra: Flavia Feliziani

Danza Classica 9-10-11 anni

Giorni e Orari: Martedì e giovedì 17:30 - 18:30

Maestra: Flavia Feliziani

Inoltre, gli esercizi affrontati nel corso delle lezioni, hanno lo scopo di creare 
le premesse per il corretto sviluppo muscolare e dell’elasticità, per mezzo di 
semplici esercizi appresi nella loro forma più schematica.

Propedeutica 6-7-8 anni

Giorni e Orari: Martedì e giovedì 16:30 - 17:30

Maestra: Flavia Feliziani

Danza Classica 12-13 anni

Giorni e Orari: Martedì e giovedì 18:30 - 19:30

Maestra: Flavia Feliziani



La scuola è caratterizzata da corsi e stage tenuti da Maestri di fama internazionale 
per tutti coloro che vorranno conoscere il mondo della danza per la prima 
volta o approfondire tecniche avanzate per un futuro professionale. in orario 
extracurriculare.

I NOSTRI CORSI (13 ANNI IN SU)

Danza Classica

Giorni e Orari: Lunedì e venerdì 15:30 - 17:30 (16 anni in su); 17:30 19:30 (14-15 anni)

Maestra: Laura Di Segni

Danza Contemporanea

Giorni e Orari: Martedi e giovedi 15:30 - 17:30 (13-14-15 anni); 17:30 - 19:30 (16 anni in su)

Maestra: Sara Lourenco 

La scuola sarà anche un prezioso supporto per tutti gli studenti del nostro Liceo 
Coreutico che avranno modo arricchire il proprio bagaglio esperienziale. 

Danza di Carattere

Giorni e Orari: sabato 15:00 - 17:00 (16 anni in su); 17:00 19:00 (13-14-15 anni)

Maestra: Angela Shaghieva



Per tutto l’ Anno Scolastico sono previsti degli stage di Danza Classica, nei 
giorni di sabato e domenica, con maestri di altissimo livello artistico.
Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Stefano Lenci.

I NOSTRI STAGE (13 ANNI IN SU)

Stage con Alessandro Molin (8 Lezioni)

Periodo: Tutte le domeniche, dal 16 settembre al 4 novembre

Orari 10:00 - 11:30 (dai 16 anni in su); 11:45 - 13:15 (13-14-15 anni)  

Stage con Alberto Montesso (8 Lezioni)

Periodo: Tutte le domeniche, dal 27 gennaio al 17 marzo*

Orari 10:00 - 11:30 (dai 16 anni in su); 11:45 - 13:15 (13-14-15 anni)  

*Ad eccezione di domenica 10 marzo (La lezione si terrà sabato 9)

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2018.
Fine delle lezioni: 18 maggio 2019.

Stage con Cristina Amodio (8 Lezioni)

Periodo: Tutti i sabati, dal 10 novembre al 19 gennaio*

Orari 10:00 - 11:30 (dai 16 anni in su); 11:45 - 13:15 (13-14-15 anni)  

Stage con Alessandra Colombini (8 Lezioni)

Periodo: Tutti i sabati, dal 23 marzo al 18 maggio

Orari 10:00 - 11:30 (dai 16 anni in su); 11:45 - 13:15 (13-14-15 anni)  

*Ad eccezione di sabato 15 dicembre (La lezione si terrà domenica 16)



LE NOSTRE SALE

SALA ELISABETTA TERABUST

La nostra sala principale di 180 mq, dedica-
ta all’étoile Elisabetta Terabust, è dotata di 
una pavimentazione Harlequin, che garanti-
sce  una performance uniforme su tutta la 
superfice ed impedisce la propagazione dei 
rumori.



LE NOSTRE SALE

Le altre due sale dedicate alla 
Scuola di Danza e al Liceo 
Coreutico garantiscono ampi 
spazi e una pavimentazione 
ammortizzante professionale in 
parquet



Alessandra Celentano

Alberto Montesso

Alessandra ColombiniAlessandro Molin

Angela Shaghieva Cristina Amodio

Laura Di Segni

Sara Lourenco Flavia Feliziani
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MAESTRI

È POSSIBILE VISIONARE I CURRICULUM VITAE DEI MAESTRI 

SUL SITO WWW. IST ITUTOGIOVIOVANNIPAOLO2 . IT

 

CORSI STAGE

 
Singolo Corso 

(Fascia d’età 4-13 anni)

Iscrizione: 50 euro 
Corso (9 mesi): 450 euro 

Singola Lezione 
 

35 euro

 
Singolo Corso  

 
Iscrizione: 50 euro 

Corso (9 mesi): 540 euro 

Singolo Stage (8 Lezioni) 
 

240 euro

 
Due Corsi 

 
Iscrizione: 50 euro 

Corso (9 mesi): 630 euro 

 
Due Stage (16 Lezioni) 

 
430 euro 

 
Tre Corsi 

 
Iscrizione: 50 euro 

Corso (9 mesi): 720 euro 

 
Tre Stage (24 Lezioni) 

 
550 euro 

CONVITTO 
 

35 euro/notte*

*Il prezzo può subire variazioni

Quattro Stage (32 Lezioni) 
 

640 euro

 

PACCHETTI 

 
Pacchetto Open: 3 Corsi + 4 Stage

Iscrizione: 50 euro

Corsi e Stage: 1080 euro

 
Pacchetto Weekend: 

Singola lezione di Carattere + Singola lezione di Stage

50 euro

PREZZI
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