
LEVEL UP
CORSO PREPARATORIO ALLE SCUOLE PROFESSIONALI DI CIRCO 
Direzione Artistica: Milo Scotton 
Ammissione con audizione

AUDIZIONI
Possono partecipare alle selezioni per il Corso preparatorio alle scuole professionali di circo tutti i 
giovani di età compresa tra i 18 ed i 26 anni; le selezioni si svolgeranno mediante un’audizione che si 
terrà il 12 giugno 2017 dalle ore 9 alle ore 21.

PERCORSO FORMATIVO
Al termine del percorso formativo, basato su un piano di studi annuale, da ottobre a giugno, con 
frequenza obbligatoria da lunedì a venerdì, sarà rilasciato un attestato di frequenza, spendibile soltanto a 
livello curricolare e senza alcun valore legale o professionalizzante.
La finalità di questo corso è quello di migliorare la preparazione tecnica e di approfondire la creazione 
artistica mediante la costruzione di un numero e la messinscena collettiva. 
La formazione prevede:
- 700 ore di lezioni quotidiane dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 21.30;
- 120 ore di seminari tematici, al sabato ed alla domenica;
- Costruzione di un numero personale;
- Spettacolo a conclusione dell’anno accademico.

MATERIE (anno accademico 2017-18) 
• Preparazione fisica
• Acrobatica
• Verticali
• Discipline aeree 
• Trapezio e corda ballant 
• Palo cinese
• Mano a mano 
• Contact dance 
 Roue Cyr
• Giocoleria 
• Equilibrismo 
• Danza Contemporanea e coreografia 
• Allungamento e flessibilità

SEMINARI TEMATICI
Il programma didattico è implementato dalla proposta di seminari tematici di approfondimento nelle 
singole discipline.  La metodologia è basata sulla motricità sensoriale e posturale; percepire il movimento 
attraverso un’interiorizzazione guidata, permette di approfondire la sfera espressiva degli esercizi 
acrobatici.
Nell’anno sportivo 2016-17 sono stati proposti i seguenti seminari: 
Giocoleria – Dino Lampa (Germania)
Verticalismo – Olivia Ferraris (Italia)
Verticalismo – Olger Càci (Spagna)
Palo Cinese – Milo Scotton (Italia)
Trapezio ballant – Viola Grazioli (Francia)
Roue Cyr – Milo Scotton e Andrea Cerrato (Italia)

COSTI 
€ 2.000,00 (suddivisi in due rate quadrimestrali da € 1.000,00), per l’intero programma annuale, della 
durata di 700 ore, rivolto ad un massimo di 20 allievi per anno.

Piccola Scuola di Circo di Milano
Direzione e coordinamento progetti: Camilla Peluso
Direzione Tecnica: Cinzia Alberici
Consulenza Artistica: Marco Merlini


