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SETTORE DANZA 
 

 

Programmazione Danza ACSI 2015-2016 
Attività nazionali ed internazionali e Progetto “Chance” 

 

 

 Audizione per nuova produzione Compagnia ACSI Ballet 13 Dicembre 2015 
Prima tappa “Chance” 

 Balliamo per Telethon - Centro, Nord, Sud Italia Dicembre 2015 
Seconda tappa “Chance” 

 Coppa Italia - Gennaio 2016 
Terza tappa “Chance” 

 Premio DOC - Febbraio 2016 
Quarta tappa “Chance” 

 Danza in fiera - Febbraio, Marzo 2016 
Quinta tappa “Chance” 

 Campionato Nazionale – Maggio 2016 
Sesta tappa “Chance” 

 
“Chance” è il nuovo progetto di ACSI Danza, itinerante ed articolato in più tappe, finalizzato alla 
selezione di un gruppo di danzatori meritevoli e talentuosi, che entreranno a far parte della 
Compagnia di danza ACSI Ballet.  
La selezione dei componenti della Compagnia ACSI Ballet avverrà innanzitutto durante l’ audizione 
organizzata dal Direttore artistico Nazionale Dino Carano presso l’ASD Formazione Danza 
Accademia Normanna in Aversa (CE) il giorno 13 Dicembre 2015 (maggiori informazione 
www.danza.acsi.it). 
Ma la selezione continuerà durante gli eventi/manifestazioni a cui il settore della Danza ACSI 
prenderà parte, come da Programma su indicato, nonché durante speciali audizioni, che potranno 
essere attivate dai singoli comitati provinciali o specifici stage di contatto programmati in diverse 
località italiane.  
Far parte di ACSI Ballet significa partecipare a stage di contatto tenuti da Maestri di Danza 
altamente qualificati. Durante tali stage il danzatore potrà migliorare le proprie prestazioni, 
approcciarsi e conoscere diversi programmi e tecniche di studio e avrà l’opportunità di lavorare a 
coreografie da presentare ad uno o più eventi di danza a carattere nazionale e/o internazionale 
entrando a pieno titolo nella compagnia di ACSI Ballet, partecipando alle prove (ospiti di Danza 
ACSI) e, se meritevoli, anche alle rappresentazioni programmate.  
La prima opera rappresentata in diversi teatri sul territorio nazionale è stata “Schiaccianoci”, con 
coreografie di Luigi Neri e Sabrina Corcione; la compagnia è composta in larga parte dai danzatori 
selezionati nel corso di “Outside the window” e “Saranno famosi” , progetti di ACSI Danza delle 
scorse stagioni.  
“Cahnce” è un progetto che mira alla crescita personale e professionale dei danzatori. 
 
 
 
Il Direttore Artistico Nazionale                                                        Il Coordinatore Nazionale  
               Dino Carano                                                                               Claudio Cimmino 


