
 
  

 

 

A.D.A. - Associazione Danze Antiche - Via Besana 9, 20122 Milano 
C.F. 97341860159 - www.danzeantiche.org – info@danzeantiche.org  

CANTO, DANZA E SCHERMA TRA RINASCIMENTO E BAROCCO 
 

 

      

      

      

      

      

 

 

A.D.A. STAGE ESTIVO 2018 
DAL 25 AGOSTO AL 1° SETTEMBRE 2018 
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I corsi si svolgeranno da sabato pomeriggio 25 agosto a sabato 1° settembre a Gradara, al Boncio, nel 

Parco Naturale del Monte S. Bartolo di Pesaro. Saggio finale il 1° settembre al Teatro Comunale di 

Gradara. Nuovo corso di danza classica condotto da Anna Olkohavaya al Boncio: dal 29 agosto al 1 

settembre per informazioni: info@danzeantiche.org 

 

                I CORSI 
 

CANTO RINASCIMENTALE: vocalità sacra e profana. 

Docente: Giovanni Cantarini, dal 29 agosto al 1 settembre, Gradara. 

DANZA RINASCIMENTALE: danze cortesi del XVI secolo 

Livello: base/intermedio e intermedio/avanzato 

Docente: Enrica Sabatini, dal 27 agosto al 1 settembre, Gradara, Sala Polifunzionle 

Livello: avanzato e perfezionamento avanzati 

Docenti: Marco Bendoni e Bruna Gondoni, dal 27 agosto al 1 settembre, Boncio, Ass.Culturale 

“Il Boncio”. 

DANZA BAROCCA: danze del XVII secolo 

Livello: intermedio/avanzato 

Docenti: Deda Cristina Colonna, dal 25 al 26 agosto, Boncio, Ass.Culturale “Il Boncio”. 

Livello: base/intermedio  

Docenti: Davide Vecchi, dal 29 agosto al 1 settembre, Gradara, Sala Polifunzionle. 

TECNICHE ENERGETICHE, MEDITAZIONE IN MOVIMENTO E RILASSAMENTO 

Docente: Marco Bendoni, dal 27 al 31 agosto, Boncio (PU), 

SCHERMA ANTICA: scuola bolognese del XVI sec. in collaborazione con l’Accademia delle lance 

spezzate di Ferrara. Livello: base e intermedio 

Docente: Nytia dal Pra, dal 29 agosto al 1 settembre, Gradara, Sala Polifunzionle. 

 
 

COSTO dei CORSI per PARTECIPANTE 
 

Importi in 
Euro 

Importi in Euro 
  

  

Corsi 
scelti, 
barra
re con 
X 

DESCRIZIONE DEI CORSI 
 
 

Pagamen-
to a saldo 

entro il 
25/6 

Pagamen-
to a saldo 

dopo il 
25/6  

Acconto 
entro il 

25/6 
 

Saldo 
entro 

il 
25/7 

N° 
min. 

allievi 

  
Canto Medievale-Rinascimentale, Giovanni Cantarini, 16 
ore totali € 130,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 4 

  
Danza Rinascimentale perfez. avanzati Bruna Gondoni e 
Marco Bendoni, 18 ore totali € 130,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 6 

  
Danza Rinascimentale avanzato, Bruna Gondoni e Marco 
Bendoni, 12 ore totali € 100,00 € 120,00 € 80,00 € 40,00 8 

  
Danza Rinascimentale base/intermedio, Enrica Sabatini, 6 
ore totali € 70,00 € 80,00 € 50,00 € 30,00 6 

  
Danza Rinascimentale intermedio/avanzato, Enrica 
Sabatini, 9 ore totali € 80,00 € 100,00 € 70,00 € 30,00 6 

  
Danza Barocca livello base/intermedio, Davide Vecchi, 8 
ore totali € 80,00 € 100,00 € 70,00 € 30,00 6 

  
Danza Barocca livello intermedio/avanzato, Deda Cristina 
Colonna, 8 ore totali € 100,00 € 120,00 € 80,00 € 40,00 6 

  Scherma antica livello base, Nitya Dal Pra, 8 ore totali € 80,00 € 100,00 € 70,00 € 30,00 6 

  Scherma antica livello intermedio, Nitya Dal Pra da definire in relazione al numero allievi 4 

  Meditazione in movimento, Marco Bendoni, 5 ore totali € 50,00 € 60,00  6 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata dal versamento del pagamento indicato per ciascun corso. Chi desidera 

partecipare a più di un corso, con pagamento effettuato dopo il 25/6/2018, dovrà versare, anche in unica soluzione, 

la somma degli acconti corrispondenti ai corsi scelti. Il pagamento agevolato a saldo o l’acconto, oltre alla quota 

d’iscrizione annuale di €. 25,00 - per coloro che non fossero ancora soci A.D.A., andrà versato entro il 25 giugno 

2018 mediante bonifico bancario ad:  

A.D.A.- Associazione Danze Antiche - Banca Popolare di Milano – Sede di Milano codice IBAN 

IT05S 05584 01600 000000081145 - BIC BPMIITMMXXX 

specificando nella causale il corso/seminario o i corsi/seminari prescelti e andrà inviata fotocopia del 

pagamento effettuato, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata, via email a: 

info@danzeantiche.org. I primi invii della scheda d’iscrizione insieme alla copia del pagamento effettuato, 

nell’ordine di ricezione della mail, stabiliranno l’accettazione degli allievi fino al numero massimo indicato per 

ciascun corso. Il pagamento agevolato a saldo o l’acconto verranno rimborsati solo nel caso in cui il corso non 

raggiungesse il numero minimo di iscrizioni richiesto e nel caso in cui la vostra iscrizione non fosse accettata per 

esaurimento posti del corso richiesto, non verrà restituito in tutti gli altri casi. Se il corso non raggiungesse il numero 

minimo d’iscrizioni o non vi fossero più posti disponibili sarete contattati per procedere al rimborso di quanto versato 

o per eventuale vs. accettazione cambio di corso. Il saldo per ciascun/i corso/i  dovrà/anno essere versato/i mediante 

bonifico bancario alle coordinate bancarie di cui sopra, entro il 25 luglio 2018 e inviata, via mail o via fax, la ricevuta 

dell’avvenuto versamento. Eventuali richieste di cambio corso di cui si siano già versati i saldi (termine 30 giugno 

2018). 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE (inviare debitamente compilata e firmata a info@danzeantiche.org) 

 

Nome__________________________________Cognome______________________________ 

 

Via/Piazza_______________________N°_____Città_________________________Prov____ 

 

Cap_________Tel.________________________E-mail_______________________________ 

 
 

OBBLIGATORIO L’USO DEL COSTUME RINASCIMENTALE E/O BAROCCO PER IL SAGGIO FINALE PER TUTTI 

I CORSISTI! 

 

Le domande d’iscrizione al corso avanzato di perfezionamento saranno accolte, oltre che nei modi e tempi 

qui sotto indicati, previa conferma accettazione da parte dei docenti. Ai nuovi soci A.D.A. viene 

cortesemente richiesto di allegare un breve curriculum artistico. 

I corsi di scherma antica sono realizzati in collaborazione con l’Accademia delle Lance Spezzate di 

Ferrara, vedi il link sul sito www.danzeantiche.org 

Le biografie dei nostri docenti sono on-line sul sito www.danzeantiche.org 

 

DATA_________________________________    FIRMA__________________________________ 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI INFO@DANZEANTICHE.ORG 
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Da http://www.gradara.org/alloggi/ 

      Dove dormire nel borgo di Gradara 

1. B & B Dimora Malatesta 

Tel. (+39) 338 8690129 

2. La Casa del Fico 

Tel. (+39) 0541 969723 – 347 3221840 

3. Residenza Tausani 

Tel. (+39) 335 8115153 

4. La Loggia Relais 

Tel. (+39) 0541 964154 

5. La Loggia Emporio 

Tel. (+39) 0541 964154 

6. Residenza Aurora 

Tel. (+39) 0541 830464 – 333 3967230 

7. B & B Dimora Della Rovere 

Tel. (+39) 338 7533415 – 329 7393312 

8. Affittacamere Al Borgo 

Tel. (+39) 0541 969586 – 338 1034043 

9. Affittacamere Il Glicine 

Tel. (+39) 0541 969770 – 

338 2272109  – 347 9322918 
 

       Dove dormire a Gradara 

• B & B Casa della Stella 

Via Tario, 1 – Gradara (PU) 

Tel. (+39) 338 5267409 

• B & B Le Tamerici 

Via Serra, 57 – Gradara (PU) 

Tel. (+39) 333 6454483 

• Villa Matarazzo 

Via Farneto, 1 loc. Fanano  – Gradara (PU) 

Tel. (+39) 0541 964645 

• La Pulcia BB&B (Bed, Breakfast and Boutique) 

Via Cattolica 16 Gradara 

Tel.: (+39) 333 1833867 Alessandra | (+39) 333 4763624 Chiara 

• Casa Renalda 

Via Tavullia, 44 – Gradara (PU) 

Tel. (+39) 339 6624781 

• Appartamenti “L’ULIVO” e “LA QUERCIA” 

Via Tavullia 19, Gradara (PU) 

Tel. (+39) 335 6888194 Leonardo |  (+39) 335 6556132 Romeo 
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                A.D.A. ASSOCIAZIONE DANZE ANTICHE 
 

  

Alcuni amici appassionati di danza e musica antica, incontratisi nel 2001 per studiare alcune danze antiche 

che li incuriosivano e affascinavano, nel 2003 decisero di fondare A.D.A. Associazione Danze Antiche. Da 

allora il gruppo, ingranditosi sempre più anno dopo anno, mantiene con entusiasmo lo scopo di promuovere 

e diffondere l’arte e la cultura tra il 1300 e il 1800, principalmente attraverso la danza, ma anche attraverso 

la musica, il canto e la scherma antica. 

Così Medioevo, Rinascimento e Barocco non sono solo periodi lontani nel tempo, ma supportati da un 

rigoroso studio delle fonti, tornano ad essere attuali. E far rivivere queste tecniche dimenticate, ridesta e 

restituisce un patrimonio artistico-culturale che è radice viva della nostra storia, del nostro vivere 

quotidiano. 

Ma ADA non è solo danze antiche, l’Associazione organizza anche corsi e stages di danze sacre e 

sperimentali, danze popolari, canto e vocalità, visite guidate in percorsi storico-culturali a Milano e Gradara 

(sedi operative dell’Associazione) e in altre città italiane ed europee. 

 

Per conoscere le nostre attività e ballare con noi, visita il sito www.danzeantiche.org – 

info@danzeantiche.org o seguici sulla nostra pagina Facebook ADA Danze Antiche 
 

 

 
 

 

                ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BONCIO – SAN BARTOLO 
 

 

Il Boncio è un otium neorinascimentale.  

Un gruppo di appassionati delle arti, delle lettere e della scienza ha dato vita all'associazione culturale Il 

Boncio, nata con lo scopo di organizzare e allestire uno spazio comune in cui condividere interessi, 

creatività, benessere, studio e bellezza e promuovere e sperimentare, attraverso un interscambio di studio, 

riflessione e creatività, quei valori culturali che nelle loro differenze accolgono e rendono manifeste le 

comuni alte aspirazioni dell’essere umano. 

Sara possibile? Ci proviamo… 

www.ilboncio.org – info@ilboncio.org – Facebook Il Boncio San Bartolo 
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