
AVVIAMENTO AL MUSICAL - MTS 
 

L’A.S.D DANZAMANIA è orgogliosa di annunciare che a 

partire dal 2019, in collaborazione con “MTS” – Musical! 

The School®  la prestigiosa accademia di Musical Theare 

a Milano dal 1999 con la direzione di Simone Nardini, 

nasce all’interno della nostra sede di Trezzano sul 

Naviglio il percorso di AVVIAMENTO AL MUSICAL. 
 

Il progetto, nato dal direttore di MTS Simone Nardini, è rivolto ai giovani dai 6 ai 19 anni, ha come intento di 

avvicinare i ragazzi fin da giovani alle varie discipline artistiche, permettendo loro di crearsi una solida base 

a trecentossessanta gradi. E’ solo iniziando da giovani che e scoprendo strada facendo le proprie risorse, che 

si può pensare di diventare dei performer completi. Quella che per alcuni può essere una passione, può 

diventare per altri un entusiasmante professione! 
 

IL PERCORSO DI STUDI PREVEDE UNO SVOLGIMENTO SUDDIVISO COME SEGUE: 

 “Mini Musical” per bambini di 1° e 2° elementare (6/7 anni) 

 “Baby Musical” per bambini di 3° - 5° elementare (8/10 anni) 

 “Musical Junior” per ragazzi di 1°- 3° media (11/13 anni) 

 “Musical Tribe” per ragazzi di 1° - 3° liceo (14/16 anni) 

 “Musical College” per ragazzi dai 17 ai 19 anni 
 

NELL’ARCO DEL PERCORSO DIDATTICO SI PREVEDE LO STUDIO DELLE SEGUENTI DISCIPLINE ARTISTICHE: 

 Danza Modern-Jazz  

 Canto 

 Recitazione 

 Danza Classica (solo a partire dai 10 anni) 

 Tip tap (a partire da 11 anni) 

 Laboratorio Musical (a partire da 14 anni) 
 

Al termine di ogni anno accademico gli allievi verranno visionati e valutati da una commissione composta dai 

docenti della scuola e da un rappresentante MTS.  

Al termine di ogni percorso gli allievi sosterranno un esame presieduto dai docenti della scuola nonché da 

un rappresentante di MTS, con rilascio da parte di  MTS di un attestato di diploma al corso, considerato un 

elemento a favore per accedere all’Accademia Biennale “MTS” – Musical! The School® con sede a Milano. 
 

COME FUNZIONA…. 

Gli allievi che aderiscono al progetto frequenteranno con regolarità i corsi delle discipline stabilite, suddivisi 

per età e livello di studio,  seguendo le lezioni come da calendario didattico.  

Ci saranno inoltre degli appuntamenti mensili (da 1 a 2 appuntamenti al mese a seconda della fascia d’età) 

che si svolgeranno nel weekend (sabato o domenica). 

PROGRAMMA APPUNTAMENTI MENSILI: 

 Legare le tre discipline (canto, recitazione e danza) 

 Laboratori o stage tenuti da docenti interni o professionisti del mondo del Musical  esterni alla scuola 

 Preparazione agli esami di fine anno 

 Allestimento (se previsto dalla direzione) di uno spettacolo 


