Denominazione-logo
ASD COSTA D’ARGENTO DANZA

Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede giuridica
Via Cavour 30 Porto S. Stefano
Sede/i operativa/e
Porto Santo Stefano-Orbetello
Contatti
Porti Patrizia 348/8883637
La nostra disciplina
Propedeutica alla danza, danza classica e moderna, teatro, aerobica, step, jump
La nostra proposta educativa
Le finalita’ principali dell’associazione sono quelle di divulgare la passione per la danza e per lo
spettacolo , e trasmettere ai giovani che le si avvicinano i valori e i principi che la caratterizzano.
I nostri corsi
Giocodanza, propedeutica alla danza, tecnica accademica, modern jazz, hip hop, aerodance , step
dance, jump, bokua.
La nostra storia
L’associazione costa d’argento danza di Orbetello e Porto S. Stefano si e’ costituita nel 1991 grazie
alla volonta’ di alcuni appassionati della danza. dopo oltre venti anni di attivita’, numerose sono le
soddisfazioni che si sono ottenute grazie alla serieta’ degli insegnanti e di tutti gli allievi.
Le piu’ recenti :
settembre 2012
Il secondo posto nella categoria classico under 14 gruppi e solisti al concorso Argentario Dance
Festival
Nella stessa manifestazione Mariagiulia Venanzi ha vinto la borsa di studio per un anno
accademico presso la scuola del balletto di Roma
ottobre 2012
Ammissione di Cristiano Demurtas all’Accademia internazionale di arte drammatica del teatro
Quirino Vittorio Gassmann di Roma
luglio 2013
Elena Vichi di 13 anni e’ stata ammessa a frequentare la scuola del teatro dell’opera di Roma e
Flavia Marini e Federica Costanzo sono state ammesse al corso di formazione per danzatori di
contemporaneo presso l’Opus Ballet di Firenze.
Istruttori e tipo di qualifica
PATRIZIA PORTI Laurea di 1° livello Accademia Nazionale di Danza di Roma
SILVA SOLIMENO Diploma ANLID Tecnica Modern Jazz
ORNELLA TONELLI Attestato di Giocodanza, GAAD e Propedeutica della danza
IRENE LIZZULLI Laurea in Letteratura Teatrale Italiana
STEFANO CAVALLORO Hip hop House

CATERINA TERRAMOCCIA Istruttrice di Fitness e Fitness per la terza età; Istruttrice di Total
Body,GAG, Postura e Propriocettività; Step Dance; Hilo Step e Aerobic Coreography.
Insegnante di Pilates , Pilates con attrezzi e Pilates in gravidanza
Composizione Società (elenco organi sociali)
L’assemblea Dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vice –Presidente
Segretario Amministrativo
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Presidente / Porti Patrizia
Vice-Presidente/ Porti Giancarlo
Segretario Amministrativo/Laudicina Bruna
Consiglieri/ Canuzzi Luigino – Porti Massimiliano
Altre informazioni utili
-------------------------

