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2 Stage

danza classica, modern
e contemporanea
Con i ballerini professionisti
Oliviero Bifulco e Domenico Ausilio
danza classica e modern

danza modern e contemporanea

SABATO 16 SETTEMBRE 2017

Direttamente da Amici, Oliviero.

Stage

danza classica
e modern

A Lodi, Oliviero Bifulco, reduce dalla 16esima
edizione del programma televisivo AMICI di
Maria De Filippi terrà uno Stage presso la scuola
di danza IL RAMO, livelli base, intermedio
e avanzato.
Oliviero ha conseguito con pieni voti il diploma
di ballerino professionista in danza classica e
contemporanea alla scuola di ballo del
Teatro alla Scala di Milano.
Questo gli ha permesso di collaborare
con artisti internazionali e lavorare nei
più importanti teatri tra cui il Teatro alla Scala
e l'Opéra National de Bordeaux sotto
la Direzione di Charles Jude.

E in più nell’anno accademico 2017/2018
Oliviero sarà con noi per le lezioni settimanali
di danza Classica e Modern!

PROGRAMMA LEZIONI STAGE
presso la scuola d’Arte e Spettacolo Il Ramo, Viale Dante, 6 - Lodi
Danza classica
Danza classica
Modern
Modern

Livello Base
Livello Intermedio
Livello Intermedio
Livello Avanzato

ore 15.45 / 16.45
ore 16.45 / 18.00
ore 18.00 / 19.15
ore 19.15 / 20.30

ISCRIZIONI STAGE OLIVIERO BIFULCO

Clicca qui per scaricare e complilare il modulo di iscrizione

VENERDI 29 SETTEMBRE 2017

Stage con
Domenico Ausilio
danza modern e
contemporanea

Danzatore professionista e coreografo si
forma studiando danza classica, moderna e
contemporanea.
Tra le esperienze più significative:
- Astra Roma Ballet di Diana Ferrara; nelle
produzioni "Terra Nostra" e "Narcsiso l’io
grandioso".
- Oplas Danza di Luca Bruni; nelle
produzioni "Julieta&Romeo", "Carmen",
"Ombre", "Spazi di nessuno".
- Amici di Maria De Filippi '09 corpo di ballo
del serale.
- Cerimonia di apertura dei mondiali di
nuoto '09 trasmessa in mondovisione su
Rai3, con le coreografie di Nikos
Lakousakos.
- La Divina Commedia; musiche Marco
Frisina e coreografie di Manolo Csalino, in
tournée italiana con debutto all'Arena di
Verona.
- Centocinquanta Rai1 con le coregrafie di
Gino Landi.
- Ben Hur Live Roma '11; regia Philip
McKinley, coreografie Liam Steel, musiche
Stewerd Copeland.
- Danzatore nel cast di Notre Dame De
Paris; regia Gilles Maheu, coreografie
Martino Muller, musiche Riccardo
Cocciante. Con il quale è stato in tour
internazionale ed è stato confermato per il
tour asiatico (Korea) 2015, è attualmente nel
cast italiano per il tour 2016.

PROGRAMMA LEZIONI STAGE

presso la scuola d’Arte e Spettacolo Il Ramo Viale Dante, 6 - Lodi
Livello Intermedio
Livello Avanzato

ore 14.00 / 16.00
ore 19.30 / 21.30

ISCRIZIONI STAGE DOMENICO AUSILIO

Clicca qui per scaricare e complilare il modulo di iscrizione

INFO COSTI E ISCRIZIONI: “Il Ramo” Viale Dante Alighieri, 6 - tel. 0371/495964
cell. 335.8089607 - 340.4843862
ilramo@ilramo.org
www.ilramo.org

