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Vostra Scuola  
 

ENJOY YOUR TALENT 
CON LA COMPAGNIA LIBERI DI…PHYSICAL THEATRE

Programmiamo  e stage durante tutto l'anno, 
attraverso corsi annuali, workshop mensili e lezioni private
Condividiamo con gli allievi le tecniche, i metodi e gli stili 
più efficaci per raggiungere alti livelli di professionismo in 
questo settore.

All’interno della , nella programmazione formativa
di Festival dedicati alla danza o anche in sede Liberi Di... Zone 
a Milano, il nostro lavoro mira a completare la preparazione 
artistica di ogni ballerino, amatore o professionista!

LABORATORIO ACROBATICO  –  PHYSICAL THEATRE  
CONTACT EVOLUTION  –  DANZA AEREA
PHYSICAL MODERN

Per maggiori informazioni scrivi a segreteria@liberidi.net 



Il nome proviene dal greco "Acrobateo" e significa crescere e 
progredire. La disciplina richiede coraggio, agilità e resistenza e 
necessita di forza e scioltezza. L'obiettivo è quello di imparare ad 
avere il controllo del proprio corpo sia in azioni dinamiche che in 
posizioni statiche. E' una disciplina che sviluppa le capacità 
propriocettive partendo dalle tecniche della ginnastica artistica 
fino ad arrivare a quelle delle arti marziali.

-

-

connesse al rischio e alla magia del volo.

-

E' il saper raccontare qualcosa con il linguaggio del corpo, utiliz
zando e miscelando qualsiasi disciplina artistica, è il saper usare la 
percezione di sé, conoscendo le proprie possibilità. Liberi di.... 
pone l'attenzione sull'aspetto più fisico ed acrobatico del mondo 
physical theatre legato alla creatività e alla comunicazione del 
gesto.

E' l'unione tra la tecnica aerea delle arti circensi e l'armonia del 
movimento della danza contemporanea, tra l'azione acrobatica 
sugli attrezzi e il teatro. Staccare i piedi da terra per affrontare 
esibizioni aeree significa preparare il corpo a sorreggersi su tessu
ti, trapezi, cerchi, imbrachi... imparando le tecniche per vivere e 
regalare nuove sensazioni 

Disciplina innovativa e particolarmente sviluppata dalla compa
gnia rappresenta la contaminazione del contact con l'acrobatica. 
E' lo sfruttare le forze e gli impulsi derivanti dal movimento di due 
o più corpi uniti per formare figure ed eseguire movimenti di 
grande difficoltà di equilibrio.

Modern è uno stile di danza libera da rigidi schemi che si basa sui 
cambi di peso, variazioni dinamiche, interpretazione soggettiva. 
L'unione di queste movenze con il fattore acrobatico, rende 
ancora più imprevedibili e spettacolari le coreografie.
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Liberi Di... School   Via Boncompagni 57 Milano

Non servono particolari attrezzature ginniche. 
E’richiesta la presenza di tappeti anticaduta.

30 euro
   

 
 

E’ richiesta la presenza di tappeti ginnici 
anticaduta. La possibilità di avere dei punti di 
sospensione per gli appendimenti non è 
indispensabile.

 
 
  

Su richiesta è possibile allestire punti di
sospensione per appendimento. 
E’ richiesta la presenza di tappeti anticaduta.

 
  

 
Non servono particolari attrezzature ginniche.
Sarebbe preferibile avere a disposizione dei 
tappeti ginnici anticaduta.

ESIGENZE TECNICHE
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Non servono particolari attrezzature ginniche.

2 ore 120€ 
4 ore 200€
per insegnante.

 

 

- È PREVISTO UN INSEGNANTE PER UN MASSIMO DI 8 ALLIEVI (ESCLUSO PHYSICAL MODERN)
- CONTACT EVOLUTION PREVEDE 2 INSEGNANTI E CLASSI CON NUMERO PARI DI PARTECIPANTI.
- I PREZZI SI INTENDONO SOLO PER LEZIONI IN LOMBARDIA.
- PREVENTIVI PER STAGE PRESSO SCUOLE NELLE ALTRE REGIONI DI ITALIA  VERRANNO FORMULATI 
  A SECONDA DELLA DISTANZA E DELLA RICHIESTA DI ORE.
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2 ore 120€ 
4 ore 200€
per insegnante.

 
2 ore 120€ 
4 ore 200€
per insegnante.

 
2 ore 120€ 
4 ore 200€
per insegnante.

 
2 ore 80€ 
4 ore 140€
per insegnante.

 


