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Bologna, 23 Agosto 2017 
 
Carissimi,  dopo la rigenerante pausa estiva, sono a proporvi di riprendere insieme il percorso formativo 
intrapreso. Le novità di quest’anno sono come sempre consistenti, ma preferendo il contatto visivo 
piuttosto che quello telematico vi invito alle prime lezioni di presentazione, praticare un po’ e scambiarci 
le informazioni utili per questa  nuova stagione. 
 
Mercoledì 6 Settembre ore 18:30 presentazione dei percorsi formativi ad indirizzo professionale e dei 
progetti speciali ( SottoSopra / Generazioni ) 
Giovedì 7 Settembre ore 18:30 presentazione dei percorsi di studio per bambini e ragazzi e adulti 
amatoriali 
Venerdì 8 Settembre ore 18:30 presentazione dei percorsi di ascolto e percezione del corpo/ 
postura/benessere (Body conditioning / M.Feldenkrais /Pilates/ Tai chi) 
 
Sabato 16 Settembre  
Ore 10:30 Body Conditioning 
Ore 12:00 Danza contemporanea open  
Ore 15:30 /17:30 stage di Break dance con Francesco Marra e Laura Chieffo 
 
Lunedì 18 Settembre 
Ore 17:00/19:00  tutti i corsi bambini scuole elementari 
 
Martedì 19 Settembre 
Ore 14:00 Contemporaneo open 
Ore 15:30 Street dance 
 
Mercoledì 20 Settembre 
Ore 9:30-10:30 body conditioning 
Ore 10:30-12:30 Contemporaneo open 
Ore 17:00/19:30 tutti i corsi ragazzi sc. Medie 
Ore 19:00/20:30 danza contemporanea base con Laura e Martina 
 
Giovedì 21 Settembre 
ore 15:00/17:00 contemporaneo avanzato 
Ore 17:00/ 18:00 avviamento sc. Materne ed elementari 
 
Venerdì 22 
Ore 18:00/19:30 tutti i corsi sc. Medie e sup 
Ore 19:30/ 21:00 contemporaneo base con Martina 
 
Sabato 23 

http://www.selenecentrostudi.it/


  

 

 

 

 

 

 

 

Ore 10:30 Body Conditioning 
Ore 12:00 Danza contemporanea open  
Ore 14:30 Hio Hop 7-11 anni 
Ore 15:30 Street dance dai 12 anni in poi 
 
 
A Partire da Lunedì 25 Settembre tutti i corsi seguono il calendario regolare. Per qualsiasi informazione 
contattatemi alla mail roberta.zerbini@selenecentrostudi.it Oppure allo 338.6929080. A partire da 
Settembre la segreteria per le pratiche d’iscrizione è aperta il lun-merc-ven dalle 17:00 alle 19:30  il 
mattino il lun e giov dalle 10:00 alle 12:00. 
 
Per il  seminario di BreakDance  è necessario prenotarsi entro il 12 Settembre €. 25, per i soci Selene €.15. 
 
Vi invitiamo a diffondere il nostro programma di studio, se lo ritenete interessante, a tutti i vostri amici, 
ricordando che non abbiamo lezioni di prova gratuite, ma la possibilità di un carnet d’ingresso da €. 20/ 
25 per frequentare tre lezioni oppure pagando la lezione singola €. 10 /14.  Per voi soci gli abbonamenti 
rimangono come l’anno passato: annuali,quadrimestrali, carnet di lezioni; la quota associativa è €.35,00. 
 
Il sito dell’associazione è sempre aggiornato visitatelo ( www.selenecentrostudi.it) oppure seguiteci sui 
social network…purtroppo ci tocca essere anche lì. 

 
Nella speranza che possa essere un buon anno di studio insieme proficuo ed intenso, vi aspetto 
 
Roberta  
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