NUOVE ATTIVITÀ
L’offerta formativa di STED per l’anno
2022/2023 si arricchisce di nuove attività per i
soci.

DIZIONE

con Tony Contartese
Attore, regista, diplomato all’Accademia Galante Garrone e perfezionatosi al Ghitis di Mosca

con Marco Marzaioli

Attore, performer e trainer teatrale

Dizione martedì

19:00

Per le lezioni private rivolgersi in segreteria per
informazioni riguardo le modalità e gli orari.

LABORATORO DI FOTOGRAFIA
Con Stefano Selmi

Titolare dello Studio Fotografico Prati e Selmi a Modena è specializzato in foto di danza.
Collabora con diverse scuole di Modena e Ferrara ed è chiamato a fotografare a prestigiose rassegne
nazionali e internazionali. Quasi trentennale la collaborazione con lo Sted.
Oltre la danza e il ritratto d’autore si occupa di foto d’ambiente e di interno collaborando con
arredatori e designer.
Dal 2016 fa parte di “Artigiana Design”, gruppo che si propone di valorizzare le eccellenze
dell’artigianato artistico modenese in ambito nazionale e internazionale e le sue opere sono in visione
permanente nello showroom di Via Canalino 60 in centro storico a Modena..
Ha partecipato a diverse edizioni di “Modenantiquaria” e a fiere di settore proponendo le sue foto
arredo.

Per accedere al laboratorio rivolgersi in segreteria per
informazioni riguardo le modalità e gli orari.

Dal 1995 l’Associazione Culturale STED forma
giovani artisti. Produciamo ogni anno spettacoli di
danza e teatro, eventi performativi, percorsi
laboratoriali per le le scuole e progetti scenici per
gallerie e musei. Sted è a Modena nella sede
storica di viale Muratori, e luglio 2021 gestisce le
attività culturali e la programmazione del Temple
Theatre di Sassuolo.

Danza Classica

Produzione

Teatro

Rassegna Teatrale

Teatro Danza

Spettacoli

ModernContemporanea

Laboratori

Hip Hop

Workshop

Break Dance

Residenze Artistiche

Canto

Eventi

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
presso la segreteria dal lunedì al venerdì
dalle ore 16 alle ore 20
Segreteria +39 059 218709
WhatsApp + 39 3470058311
stedmodena@gmail.com
Viale L. A. Muratori, 75/D - Modena MO

Nella formazione
del danzatore
si prevede anche
l’espressività, la
recitazione
e il canto, nella
formazione
dell’attore
è importante
saper danzare,
muoversi con
disinvoltura
sul palco,
l’intonazione
e il canto.
STED completa
entrambe le
forme d’arte.

Associazione di Promozione Sociale Sportiva
Dilettantistica Affiliata all’Associazione Italiana Cultura
e Sport AICS
Le attività sono riservate ai soci i quali condividono
le finalità dell’Associazione descritte nello statuto e
accettano il regolamento interno.
INGRESSO RISERVATO AI SOCI

STEDMODENA.IT

DANZA CLASSICA

MODERN CONTEMPORANEA

CANTO

Formatosi al Teatro San Carlo di Napoli perfezionatasi nella tecnica Cunningam

Tecnica e presenza scenica

con Costanza Gallo e Marina Meinero

con Martina Monaco

con Sonia Serafini, Martina Monaco, Eva Raguzzoni,
Rosita Martinelli, Lucia Pincelli
Docenti aggiornate per il corretto insegnamento della tecnica classica accademica,
provviste di diplomi riconosciuti CONI

Ragazzi III

lunedi e mercoledì

15:00

Adulti II
con Rosita Martinelli

lunedi e mercoledì

19:30

lunedi

18:30

giovedì

17:00

mercoledì e venerdì

18:00

lunedì

19:30

giovedì

19:00

I Propedeutico

lunedì e mercoledi

16:45

II Propedeutico

lunedì e mercoledì

17:30

I Elementare

martedì e giovedì

17:00

II Elementare

martedì e giovedì

18:00

III Elementare

martedi e giovedi

17:00

I medio

lunedì e mercoledì

18:00

III medio

martedì e giovedì

18:15

Adulti

martedì

20:30

giovedì

19:00

Adulti inter. / avanz.

martedì e giovedì

20:00

Pre-professionale II

tutti i giorni

14:30

Hip-Hop Kids

mercoledì e venerdì

17:00

Pre-professionale I

lun. mer. e ven.

15:00

Hip-Hop teen

mercoledì e venerdì

16:00

Hip-Hop advance

mercoledì

18:30

venerdì

19:30

mercoledì

19:30

venerdì

20:30

19:00

Perfezionatasi in tecnica Cunningam

Modern ragazzi I
Modern ragazzi II
Adulti I

HIP HOP

Attore, performer e trainer teatrale

Formazione teatro danza tedesco / tecnica Nikolais

BREAK DANCE

Elementare

giovedì

20:30

Intermedio

martedì

19:00

con Denis Dimitric

giovedì

20:30

Break dance ragazzi

Breakers

con Tony Contartese

con Marco Marzaioli

Diplomata A.S.C.

con Eva Raguzzoni

TEATRO / RECITAZIONE
Attore, regista, diplomato all’Accademia Galante Garrone e perfezionatosi al Ghitis di Mosca

con Oksana Ralik

Hip- Hop adulti princ.

TEATRO DANZA

lunedì

venerdì

18:00

con Catia Gallotta

Attrice, performer e trainer teatrale

Teatro baby dai 5 anni

venerdì

17:00

Teatro junior dai 10 anni

venerdì

18:00

Teatro ragazzi I dai 14 anni

martedì

15:00

Teatro ragazzi II e III

martedì

17:00

Teatro adulti I

mercoledì

20:30

Teatro adulti II

martedì

20:30

Laboratorio teatrale

venerdì

20:30

