
SCUOLA DI DANZA CLASSICA  
 

Accademia di Danza Classica fondata nel 1956, la Scuola di Danza Classica Antoniano è formata 
da corsi suddivisi per fasce d’età e seguiti dal 1993 dalla nostra esperta insegnante Cristina 
Benati. Le allieve, dai 5 anni compiuti agli 8, possono frequentare i Corsi di Propedeutica alla 

Danza in cui i bambini si avvicinano con il gioco e l’esercizio alla consapevolezza del proprio corpo, 
allo sviluppo muscolare e alla coordinazione dei movimenti, imparando a rapportarsi con lo spazio 

e lo studio del ritmo. 
Dagli 8 ai 18 anni iniziano i corsi di Tecnica della Danza Classica suddivisi in 4 livelli: 

Principianti: esercizi alla sbarra e centro e piccole variazioni di movimenti e passi. 
Medio: aumento delle difficoltà degli esercizi e dei movimenti ed inizio dello studio sulle punte. 

Avanzato: oltre all’allenamento sbarra-centro si perfezionano sempre di più i movimenti e si 
studiano variazioni più impegnative. La scuola di Danza Classica è aperta a tutti. 

 
 

CORSI 2021/2022 
Inizio corsi: 27/9/2021     Fine corsi: 31/5/2022 

PROPEDEUTICO 1 (5 a.) 1 lezione settimanale: mercoledì 17.15/18.15 o venerdì 17.00/18.00 – max 12 
allievi 
PROPEDEUTICO 2 (6/7 anni) 1 o 2 lezioni settimanali a scelta:  

  lunedì 17.00/18.00 e/ o mercoledì 18.30/19.30 – max 12 allievi 
LIVELLO 1 (7/8 anni) 2 lezioni settimanali: martedì e giovedì 17.00/18.00 – max 12 allievi 
LIVELLO 2 (8/9 anni) 2 lezioni settimanali: lunedì e giovedì 18.15/19.30 – max 12 allievi 
LIVELLO 3 (9/10/11 anni) 2 lezioni settimanali: martedì e venerdì 18.15/19.30 – max 12 allievi 
LIVELLO 4 (12/14 anni) 2 lezioni settimanali: martedì e venerdì 15.15/16.45 – max 12 allievi 
AVANZATO: lunedì e giovedì 15.15/16.45 – max 12 allievi 
 
 

COSTI 
Iscrizione annuale € 25,00 

Prop. 1 e Prop. 2 (monosettimanale): quota annuale (32 settimane) € 330,00  
(3 rate da €110,00: 1ª all’iscrizione, 2ª rata entro il 30/11/21, 3ª rata entro il 28/02/22) 

Prop.2 (bisettimanale) e Liv. 1 quota annuale (32 settimane) € 570,00 
(n. 3 rate da €190,00: 1ª rata all’iscrizione, 2ª rata entro il 30/11/21, 3ª rata entro il 28/2/22) 

Liv. 2 e Liv. 3 quota annuale (32 settimane) € 600,00 
(n. 3 rate da € 200,00: 1ª rata all’iscrizione, 2ª rata entro il 30/11/21, 3ª rata entro il 28/2/22) 

Liv. 4 e Avanzato quota annuale (32 settimane) € 630,00 
(n. 3 rate da € 210,00: 1ª rata all’iscrizione, 2ª rata entro il 30/11/21, 3ª rata entro il 28/2/22) 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Con carte in orari di Segreteria 
Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   

IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 
Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 

Bologna 
Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso + rata di riferimento 

 



INSEGNANTE: CRISTINA BENATI  
Insegnante di Balletto Classico, diplomata nel 1990 alla Scuola Cosi - Stefanescu di Reggio Emilia. 

Collabora con l’Antoniano dal 1993 in qualità di Docente di Danza Classica. 
 
 

SEGRETERIA  
Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211 segreteria@antoniano.it  

mailto:segreteria@antoniano.it


CORSO DANZA GIOCO  
per bambini di 3 e 4 anni  

 
Corso di 1 ora settimanale per i bambini più piccoli che potranno avvicinarsi alla scoperta del 
ritmo attraverso un percorso ludico-formativo e a movimenti liberi e guidati, vivendo i primi 

apprendimenti sul proprio corpo e la relazione con il gruppo. 
L’impostazione didattica del Corso Danza Gioco terrà conto della fascia d’età dei bambini.  

Max 12 allievi a corso.  
 
 

CORSI 2021/2022 
Inizio corso: mercoledì 29/09, giovedì 30/09, venerdì 1/10/21  

Termine corso: mercoledì 11/05, giovedì 12/05, venerdì 13/05/22 
  
 

Calendario Settimanale: 
Corso mono settimanale: 

3 ANNI: giovedì o venerdì dalle 17.00 alle 17.50 oppure giovedì dalle 16.00 alle 16.50 
4 ANNI: mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 oppure giovedì o venerdì dalle 18.00 alle 19.00 

 
 

COSTI 
Iscrizione annuale € 25,00 

Quota corso per 30 incontri € 300,00 
(n. 3 rate da € 100,00: all’iscrizione, entro il 30/11/2021, entro il 28/02/2022) 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Con carte in orari di Segreteria 

Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   
IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 

Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli, 3 – 40125 
Bologna 

Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso + rata di riferimento 
 
 

INSEGNANTI:  
 

SONJA LASAGNA, CRISTINA BENATI, DEBORAH CHIARAMONTE 
 
 

 
SEGRETERIA  

Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211  segreteria@antoniano.it  

mailto:segreteria@antoniano.it


DANZA MAMME 
 

Per gli adulti in ricerca di movimento all’ora di pranzo la nostra scuola ha studiato un corso ad hoc 
che pone al centro le basilari tecniche di riscaldamento della danza classica.  

Un modo originale per impiegare il tempo divertendosi e curando il proprio corpo. 
Max 12 allievi. 

 
 

CORSI 2021/2022 
Inizio corsi: mercoledì 29/9/2021        Termine corsi: venerdì 20/5/2022 

 
 

Calendario Settimanale: 
Mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 
Venerdì dalle 13.30 alle 14.30 

 
 

COSTI 
Iscrizione annuale € 25,00 

Quota corso annuale monosettimanale (30 incontri) € 200,00 
Quota corso annuale bisettimanale (60 incontri) € 350,00 

(n. 2 rate da € 100,00 o € 175,00: all’iscrizione ed entro il 30/11/2021) 
Carnet da 10 incontri € 100,00 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Con carte in orari di Segreteria 

Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   
IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 

Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 
Bologna 

Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso + rata di riferimento 
 
 

INSEGNANTE: CRISTINA BENATI  
Insegnante di Balletto Classico, diplomata nel 1990 alla Scuola Cosi - Stefanescu di Reggio Emilia. 

Collabora con l’Antoniano dal 1993 in qualità di Docente di Danza Classica  
 
 
 

SEGRETERIA 
Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211  segreteria@antoniano.it 

mailto:segreteria@antoniano.it


CORSO HIP HOP 
per bambini dai 5 ai 10 anni 

Cultura “urbana” nata attorno agli anni 70/80 nei sobborghi americani, in pochissimo tempo si è espansa 
oltre oceano rivoluzionando il mondo della danza e della musica. Una disciplina che ha influenzato stili di 
vita e modo di comunicare attraverso il corpo. Nella sua evoluzione, nel corso del tempo, si è arricchita di 

varie sfumature, creando stili specifici e dando il suo contributo nell’espressione corporea più originale degli 
ultimi anni. Il corso proposto dall’Accademia Antoniana attraverserà, grazie all’esperienza della nostra 
insegnante, tutti i vari stili che hanno caratterizzato questa danza.  Nel corso dell’anno, oltre alle prime 

coreografie, sarà dato spazio al cosiddetto “freestyle”, ovvero momenti di improvvisazione da condividere 
insieme ai compagni. Lezioni di estrema completezza ed impatto emotivo che garantiranno fidelizzazione e 

spirito di gruppo e che terranno conto delle diverse età dei partecipanti. Max 12 allievi a corso. 
 
 

CORSI 2021/2022 
Inizio corsi: martedì 28/9/2021     Termine corsi: martedì 17/5/2022 

 
Calendario Settimanale: 

5/7 ANNI: martedì dalle 17.00 alle 18.00 
8/10 ANNI: martedì dalle 18.15 alle 19.15 

 
COSTI 

Iscrizione annuale € 25,00 
Quota corso (30 incontri) € 300,00 

(n. 3 rate da € 100,00: all’iscrizione, entro il 30/11/2021, entro il 28/2/2022) 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Con carte in orari di Segreteria 

Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   
IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 

Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 
Bologna 

Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso + rata di riferimento 
 

INSEGNANTE: LAURA CHIEFFO e assistente 
Danzatrice e performer. Si forma tra Firenze e Parigi, dapprima con l'Hip Hop e con il Breaking. 

Lavora con diverse Crews della scena Street italiana e francese, partecipando a diversi Contest e come 
ospite a vari Festivals.  A Bologna collabora come performer a diversi eventi con il Teatro Comunale di 

Bologna, Palazzo Re Enzo, Palazzo Isolani e Arena del Sole.  Dal 2017 cofondatrice, coreografa e 
interprete del Collettivo Munerude con il quale ha vinto numerosi riconoscimenti.  Attualmente collabora 

come danzatrice presso Company Blu, Mualem-De Filippis Project, Eko Danza, Compagnia Afiella Vidach-
Aiep. Tiene frequentemente seminari e laboratori di movimento e improvvisazione. 

L’assistente di Laura Chieffo sarà Riccardo Mattera, nato nel 1998, ha già vinto numerosi riconoscimenti a 
gare, esibizioni e contest a cui ha partecipato da solo o con la sua crew “Jusu”. Si è diplomato al Liceo 

Arcangeli di Bologna e pratica l’Hip Hop da 7 anni formandosi sotto la direzione di Laura Chieffo. 
 

SEGRETERIA 
Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211  segreteria@antoniano.it 

mailto:segreteria@antoniano.it


CORSO NIDI DI DANZA 
per bambini da 18 a 36 mesi + adulto  

 
Percorso di accompagnamento al movimento per bambini e i loro genitori o adulti 

accompagnatori. Un’esperienza gioiosa di condivisione sensibile ed emozionale tra il mondo del 
bambino e quello dell’adulto.  Attraverso il movimento, il contatto, la musica,   

i suoni e le immagini, scoprendo il piacere di danzare insieme in un luogo di serena pratica 
corporea. È consigliato un abbigliamento comodo, calzettoni, antiscivolo per i piccoli. 

 Il corso si terrà con max 6 coppie/gruppi famigliari. 
 

CORSI 2021/2022 
Ciclo da 10 incontri della durata di 45’ ciascuno, una volta alla settimana, ripetuti durante l’anno. 
Primo ciclo: da martedì 5/10/2021 a martedì 14/12/2021, dalle 17.00 alle 17.45 oppure dalle 

18,00 alle 18,45 
Secondo ciclo: da martedì 18/01/2022 a martedì 22/03/2022, dalle 17.00 alle 17.45 

 
COSTI 

Iscrizione annuale € 25,00 
Quota corso: € 100,00 per ciclo di 10 incontri  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con carte in orari di Segreteria 
Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna   

IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361 
Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 

Bologna 
Causale: Nome e Cognome dell’allievo + nome del corso  

 
INSEGNANTE: SONJA LASAGNA 

Sonja Lasagna è insegante di danza contemporanea, espressiva e coreografa dal 1990, formatasi presso 
L’Accademia Antoniana di Bologna e Nikolais/Louis Tecnique Cerificated Teacher. Si occupa di educazione 
nel campo del movimento per bambini e adulti, è stata fondatrice e Presidente dell’Associazione Culturale e 

compagnia di danza contemporanea Sesto Acuto Danza. Da alcuni anni ha indirizzato il proprio lavoro 
verso una ricerca personale sulla possibile integrazione tra le informazioni apprese attraverso la danza e le 
tecniche di body work, movimento consapevole e benessere. Propone percorsi che mirino a promuovere e 
incentivare l’espressività personale, attraverso lo studio e la riflessione sulla comunicazione non verbale, 

sperimentando differenti canali di approccio e sostegno al corpo e alla sua essenza, per avvicinare 
attraverso il gesto consapevole e la comunicazione corpo-mente, a un senso di benessere e pienezza 

l’individuo, sia esso adulto o bambino. In continua formazione nell’ambito dell’educazione somatica e di 
tutto quello che sono le nuove conoscenze nel campo dello sviluppo del movimento, è operatrice di 

Anatomia Esperienziale e Craniosacrale Biodinamico. 
 

 

SEGRETERIA 
Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 – Tel. 051-3940211  segreteria@antoniano.it  

mailto:segreteria@antoniano.it
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