
 
 
 
 

Giornata 28/02 MODERN/JAZZ/CONTEMPORANEA 
 
 
 
 
SUSANNA BELTRAMI 
Accademia di Susanna Beltrami 
Borse di studio : 
4 borse al 100%  del valore di € 500,00 l’una per un mese di lezioni in DanceHaus (da potersi 
usufruire anche in momenti separati)   
 
 
 
JED O’GRADY WEISS 
State Opera Ballett School – Vienna 
Summer School – 15 / 25 giugno – Vienna 
Borse di studio : 
2 borse al 100%  per le lezioni dello stage   
 
 
 
NATALE TULIPANI 
I Love New York Dancing 
20 lezioni di danza alla Peridance Capezio Center NY 
20 lezioni di danza alla Broadway Dance Center NY 
20 lezioni di danza alla Steps Studio NY 
 
 
 
VIRGINIA SPALLAROSSA 
Stage Sole Pillole 
13 – 14 – 15 – 16 luglio 2015 – Verrazze (Liguria) 
Borse di studio : 
1 borsa al 100% della formula OPEN (4 discipline) per solisti juniores  
1 borsa al 100% della formula OPEN (4 discipline) per solisti seniores  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Peridancecapeziocenter


 
 

Giornata 01/03 CLASSICO / NEOCLASSICO 
 
 
 
FERNANDO COELHO 
Palucca Schule – Dresda 
Borse di studio : 
2 borse di studio al 100% per una settimana di lezioni ed il soggiorno nel collegio della scuola 
con pre-audizione per essere inseriti in Accademia per l’anno scolastico 2015/2016 
 
 
JED O’GRADY WEISS 
State Opera Ballett School – Vienna 
Summer School – 15 / 25 giugno – Vienna 
Borse di studio : 
2 borse al 100%  per le lezioni dello stage   
 
 
BORIS NEBYLA 
Dance Arts – Vienna 
Borse di studio : 
2 borse di studio al 100% per le lezioni dei corsi estivi  
 
 
NICOLA BIASUTTI 
John Cranko Schule 
1 o 2 borse di studio al 100% per le lezioni dei corsi estivi con eventuale pre-audizione per essere 
inseriti in Accademia per l’anno scolastico 2015/2016 
 
 
LUCIANA SAVIGNANO 
Borse di studio : 
2 borse di studio al 100% per il 24° Corso di perfezionamento estivo Vacanze con la danza 
dal 23 al 28 agosto - Grado (GO).  
(Solo la quota d’iscrizione allo stage è a carico del partecipante). 
 
Ciascuna borsa di studio comprende 3 corsi di qualsiasi livello (tecnica accademica, punte, 
contemporaneo).  
 
 


