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Spet.le Dirigente, spet.li Docent,
Il liceo coreutco statale “ Francesco Filelfo” di Tolentno, atto nelle Marche da dieci anni ormai, è
un liceo tocazionale dote la passione per la danza incontra lo studio della cultura artstca e i
fondament del sapere.
Tute le materie e i fondament liceali si completano con le materie speciiche delliindirizzo
coreutco generando un percorso singolare e originale.
I docent delle materie coreutche sono tut laureat presso liAccademia Nazionale di Danza di
Roma che seleziona e supertisiona gli allieti in ciascun anno del percorso. Inoltre una prerogatta
unica di questo Liceo Coreutco è la presenza durante le lezioni di danza delliaccompagnamento
musicale dal tito, ad opera di docent tut laureat al Consertatorio.
Il liceo coreutco alterna materie teoriche e pratche in un percorso struturato su 5 giorni
setmanali con 2 rientri pomeridiani.
Durante il I biennio si approfondisce lo studio della tecnica classica (6 ore), della tecnica
contemporanea (2 ore), la teoria e pratca musicale per la danza (2 ore) e il laboratorio coreutco (4
ore) dote ci si approccia alla teoria della danza e allianatomia.
Alla ine del I biennio liallieto sceglierà di approfondire la danza classica e il laboratorio
coreograico classico oppure di studiare in modo più accurato la danza contemporanea, lo studio
delliimprottisazione e il laboratorio coreograico contemporaneo
( Classico: 6 ore di tecn. Class., 3 di lab. Coreograico e 2 di tecn. Cont.
Contemporaneo: 4 ore di tecn. Cont., 3 di lab. Coreograico, 4 di tecn. Class.)
Nel corso del triennio inoltre tengono introdote anche le materie di Storia della Musica ( 1 ora) e
Storia della Danza ( 2 ore).
Ogni anno il Liceo ofre la possibilità di esibizioni pubbliche ai propri student, prima fra tute quella
del Saggio di Fine Anno, che normalmente tiene presentato al Teatro Vaccaj di Tolentno o al
Teatro Lauro Rossi di Macerata. Oltre questo anche lezioni dimostratte aperte al pubblico,
partecipazione a Concorsi e Festtal.
Numerosi sono i percorsi professionali e la partecipazione a spetacoli in compagnie italiane ed
estere che tengono propost agli allieti nellialternanza scuola latoro. Questiultmi, sommat alle
esperienze artstche e liceali, generano una maturità di liceo coreutco che consentrà alliallieto di
scegliere se proseguire un percorso danzante o intraprendere un percorso unitersitario di qualsiasi
natura, inclusa liAccademia Nazionale di Danza di Roma, unico Isttuto superiore di alta cultura in
Italia.
Il Liceo è dotato di tre sale danza in sede, di cui una più grande ditisibile allioccorrenza, tute
fornite di pianoforte e impianto audio; inoltre possiede una strutura prefabbricata dislocata a circa
500 m dalla sede con sala danza atrezzata e spogliatoi. Ciè anche una contenzione con il Teatro
Politeama di Tolentno per liutlizzo durante le lezioni delle due sale danza present.
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Il ttolo di studio conseguito alla ine del quinquennio è il Diploma di Liceo Coreutco.

.
Distnt salut.
Tolentno 02/11/2019.
Referente liceo Coreutco
Prof.ssa Barbara Giotenali
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Questo liceo, proprio per la sua peculiarità, ospita da sempre alunni protenient anche da
zone non ticine, che hanno la possibilità di alloggiare in contit, dote hanno tut i sertizi e anche
tutor a disposizione.
Il contito a Tolentno è quello delle suore Venerini, la cui responsabile è Suor Maria Pia.
I contat telefonici sono i seguent: 0733973554, 0733968503 ( costo intorno a 300 euro al mese)
Un altro contito intece è a Macerata, che è collegata poi tramite treno e autobus.
E' il Contito Nazionale "Leopardi", tel. 0733239327, responsabile la tice preside Moira Marconi
( costo 1860 euro allianno compreso sertizio latanderia).

