
con il patrocinio di

SUMMER
INTENSIVE

2017
Stage Internazionale di Danza

Terza Edizione

5-9 Luglio 2017 - Gubbio

Quote di partecipazione settimanale allo stage:

Iscrizione  € 32,00
Pacchetto 2 lezioni giornaliere € 200,00
Pacchetto 3 lezioni giornaliere € 240,00
Pacchetto 4 lezioni giornaliere € 270,00
Open card  € 300,00

Iscrizione:

La domanda di iscrizione dovrà pervenire prima possibile, 
entro e non oltre il 30 Maggio -2017, via E-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica (gubbio2017@gmail.com).
La data della domanda costituirà diritto di priorità.

Sono inoltre previste:
 
• Agevolazioni associati Armonia 2 A.S.D.
• Particolari condizioni sono previste per gruppi (oltre 10) 
 e delegazioni provenienti da scuole di danza.

Info regolamento e modulistica: 

www.armonia2.it - Stage – Summer Intensive 2017 presenta
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AFFILIATA ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CONI N. 200594
     armonia2 www.armonia2.it

Convenzioni soggiorno: 

Hotel Sporting **** www.sportinghotelgubbio.com
• Camera quadrupla: € 32.00 a persona, pensione completa 
 (bevande escluse)
• Camera doppia: €45.00 a persona, camera e prima colazione 
 con possibilità di supplemento di € 15 per la cena. 

Per la convenzione Hotel Sporting si prega di contattare: 
jpjaac@fastwebnet.it

Summer Intensive 2017 avrà luogo presso
la “Umbria Ballet School” in Via dell’Arboreto, 12 
ed il “Teatro Comunale Luca Ronconi” nel cuore

del Quartiere Medioevale San Martino di Gubbio (PG)



L’Associazione Armonia 2 viene fondata a Roma nel 2011 con 
lo scopo di promuovere e diffondere la danza dal punto di vista 
tecnico, teorico ed artistico divulgando la pratica delle arti co-
reutiche.

In questi anni Francesca Carocci ballerina professionista, 
coreografa e docente internazionale alla guida dell’associazi-
one, ha realizzato un’Accademia di Danza nel II Municipio di Ro-
ma l’“Accademia Armonia 2”. Docenti specializzati guidati 
dall’esperienza e lungimiranza della direttrice seguono il per-
corso formativo degli allievi impegnati in corsi di Danza Classi-
ca Accademica, Moderna, Musical, Hip Hop, Tip Tap, Ginnastica 
Ritmica, Attivita’ Motoria, Canto, Recitazione, Pilates, Ginnastica 
Dolce, Stretching, Yoga e Pallavolo.

L'Accademia Armonia 2 è orgogliosa di includere nella propria 
offerta dello studio della Danza Classica Accademica, il Natio-
nal Training Curriculum dell'American Ballet Theatre di 
New York, un programma che si articola su 9 livelli e che uni-
sce alla formazione artistica di alta qualità le nozioni di base 
della salute del ballerino e lo sviluppo del bambino. Accademia 
Armonia 2 prepara i suoi allievi agli esami valutativi per la certi-
ficazione American Ballet Theatre.

Armonia 2 ASD è anche presente presso Scuole di Istruzione 
Pubblica di Roma, e scuole di Istruzione Internazionale: Rome 
International School a Roma e The International School of Mo-
scow Federazione Russa. 

 Dopo le prime due edizioni, Armonia 2 ASD si ripropone sulla 
scena italiana con l’organizzazione di “Summer Intensive 
2017” impegnando docenti internazionali altamente qualificati 
per dare l’opportunità a danzatori principianti e professionisti di 
studiare, confrontarsi e migliorare le proprie capacità tecniche 
ed artistiche con maestri di grande esperienza.

In programma, cinque giorni di studio intensivo di tecnica 
classica, punte, tecnica maschile, repertorio, pas de deux, con-
temporary, modern, musical e hip hop. 

L’Evento si concluderà presso il Teatro “Luca Ronconi” di 
Gubbio, con uno spettacolo dimostrativo dei progressi perfor-
mativi raggiunti dagli allievi durante la Summer Intensive 2017. 
Durante tale serata, verranno rilasciati attestati di partecipazio-
ne e, agli allievi più meritevoli,  borse di studio. 

Tra le esibizioni presentate verrà selezionato un gruppo, che 
avrà facoltà di riproporre la propria coreografia, in occasione di 
uno spettacolo programmato dall’Accademia Armonia 2 per 
l’anno accademico 2017-2018, presso un prestigioso teatro di 
Roma Capitale.

Classico e Punte

Natalya Viyashenko 

Formatasi presso il National Academy of Ballet and Choreography Tashkent 
Department of Classical Ballet Artistry in Russia. Dopo la laurea, consegue la sua 
carriera artistica come ballerina professionista con Alisher Navoi Gran Teatro 
Accademico dell'Opera e del Balletto di Tashkent. Consegue la laurea in Coreografia 
e Direzione Ballet-Master e Maestro di danza classica presso la Tashkent University. 
Si trasferisce negli Stati Uniti nel 2005 e nel 2009 fonda il Centro Danza Natalya’s 
Tourning Pointe in Ohio, USA. Insegnante di Danza Classica Certificata American 
Ballet Theatre® e ABT Affiliated Teacher dal 2015.

Classico e Punte

Natalya Viyashenko

Formatasi presso il National Academy of Ballet and Choreography Tashkent 
Department of Classical Ballet Artistry in Russia. Dopo la laurea, consegue la sua 
carriera artistica come ballerina professionista con Alisher Navoi Gran Teatro 

Classico – Laboratorio Coreografico

Francesca Carocci

Ballerina professionista formatasi presso il Teatro dell’Opera di Roma e The School 
of American Ballet di New York.  Ha lavorato presso Les Ballets de Monte Carlo 
France, The Basel Ballet Switzerland, Le Grand Ballet de Montreal Canada, 
Le Ballet du Nord Paris France , Teatro dell'Opera di Roma,  New York City Ballet 
New York. Insegnante di Danza Classica Certificata American Ballet Theatre®. 
Coreografa. Direttore Generale di “Armonia 2 ASD”. Direttore Artistico del centro 
“Accademia Armonia 2”. Responsabile di Armonia 2 International.

Classico – Laboratorio Coreografico

Francesca Carocci

Ballerina professionista formatasi presso il Teatro dell’Opera di Roma e The School 
of American Ballet di New York.  Ha lavorato presso Les Ballets de Monte Carlo 

Classico Tecnica maschile – Pas de Deux 

Nurzhan Kulybaev  

Vincitore del più alto premio teatrale di San Pietroburgo, Russia "Golden Sofit", 
categoria maschile nel 2009. Formatosi presso il Tashkent State Academy of Dance, 
inizia la sua carriera artistica a 16 anni presso l’Alisher Navoi Great Academic Opera 
and Ballet Theater in Tashkent  conseguendo la carica di Primo ballerino nel 2003.  
Primo ballerino del Yacobson’s State Academic Theater di San Pietroburgo in Russia.

Classico Tecnica maschile – Pas de Deux 

Nurzhan Kulybaev

Vincitore del più alto premio teatrale di San Pietroburgo, Russia "Golden Sofit", 
categoria maschile nel 2009. Formatosi presso il Tashkent State Academy of Dance, 
inizia la sua carriera artistica a 16 anni presso l’Alisher Navoi Great Academic Opera 
and Ballet Theater in Tashkent  conseguendo la carica di Primo ballerino nel 2003.  

Classico Junior

Sarah Napoleoni  

Si forma presso il Teatro dell’Opera di Roma. Certificazione RAD Royal Academy 
of Dance e Diploma Nazionale di Insegnante tecnico di 1° livello in Danza Classica 
CSEN. Laurea Magistrale in Filosofia. Insegnante Danza Classica Accademica 
presso Accademia Armonia 2. 

Classico Junior

Sarah Napoleoni

Si forma presso il Teatro dell’Opera di Roma. Certificazione RAD Royal Academy 

Contemporary – Musical 

Diego Funes 

Ballerino professionista formatosi presso “The School of American Ballet” di 
New York, lavora presso i più importanti show di Broadway e compagnie 
americane. Attualmente coreografo e insegnante di danza contemporanea fra 
i più seguiti a New York. Guest teacher presso scuole e compagnie prestigiose 
nel Nord America. Direttore Artistico della compagnia “De Funes Dance” 
di New York. Direttore del Peridance Youth Ensemble New York.

Contemporary – Musical 

Diego Funes 

Ballerino professionista formatosi presso “The School of American Ballet” di 

Modern 

Massimo Arduini 

Modern 

Massimo Arduini

Si forma presso l'ex "Ballet Studio Centre" di Frosinone e successivamente 
presso la scuola del Teatro Dell'Opera Di Roma. Danzatore professionista 
poliedrico (danza classica, contemporanea, modern e TV), collabora con diversi 
nomi e contesti teatrali di fama mondiale che lo portano a sviluppare uno stile 
modern/contemporary con base classica attraverso una ricerca del movimento 
con spunti al commerciale senza mai trascurare la qualità del dettaglio.

Hip Hop

Andrea Argento

Ballerino professionista nella “Bouce Factory” di Simone Giannanneschi. 
Ballerino televisivo nel talent show “Musical’s talent” in onda su Gold TV (TV locale) 
e su SKY. Nel 2011 viene selezionato per la realizzazione del video dell’ultimo 
singolo di Anna Tatangelo e nel 2013 da Andrea Pacifici come ballerino, 
conseguendo il 1° posto, categoria video, in “Mc Contest Riccione” e “Yo hip hop 
festival”. Nel 2015 partecipa al programma di Sky “Italia’s got talent”.

Hip Hop

Andrea Argento

Ballerino professionista nella “Bouce Factory” di Simone Giannanneschi. 
Ballerino televisivo nel talent show “Musical’s talent” in onda su Gold TV (TV locale) 

Summer Intensive 2017 offre inoltre a tutti gli allievi un Servi-
zio medico facoltativo presso il Centro Medico Cairoli di Gub-
bio, mettendo a disposizione nella prima giornata di stage, la 
possibilità di sottoporsi ai seguenti esami preventivi: Esame An-
tropometrico e Esame dell’allineamento corporeo generale, (al-
lineamento anca-ginocchio-piede), rapportando i suddetti para-
metri ad eventuali rigidità della tibio-tarsica, del collo piede e 
del piede. (maggiori informazioni nella allegata brochure). 




