
PER TUTTI I CORSI L’ISCRIZIONE
E L’ASSICURAZIONE SONO GRATUITI

PORTA UN AMICO E AVRAI IL 15%
DI SCONTO SULLA TUA RETTA MENSILE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTARE IL 380.49 365 53

NON RINUNCIARE 
AI TUOI SOGNI!
ISCRIVITI!   



Fabrizio Coppo, maestro e coreografo internazionale, ha promosso un 
progetto, OMNIARTE, che racchiude tutti gli aspetti legati al mondo 
della danza e dello spettacolo, o�rendo percorsi di formazione e di 
approfondimento altamente quali�cati che possano, anche, permettere 
ai giovani allievi di entrare nel mondo professionale della danza 
con una preparazione artistica concreta. 
Omniarte Caserta si è a�ermata sul territorio come Centro 
di formazione per le principali discipline della tecnica 
classico accademica, tecnica moderno - contemporanea, 
dai bambini agli adulti, dai livelli principianti ai 
pre-professionali e professionali. Merito della 
Direzione Artistica, di un eccellente sta� 
di insegnanti e di una struttura polivalente.
In uno spazio nuovo e multifunzionale è 
possibile trovare tutto ciò che abbraccia il mondo 
dell’arte e dello spettacolo dal vivo, tenendo 
conto degli aspetti fondamentali della crescita 
psico�sica e artistica degli allievi.
Omniarte è un vero e proprio Centro organizzativo 
di eventi e festival di danza. Gli spettacoli si 
svolgeranno durante tutto l’anno e saranno ospitati 
sia all’interno della struttura del Centro sia in spazi 
teatrali esterni. 

L’ARTE CHE NASCE DA DENTRO
CENTRO DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO Programma Accademico

PRESENTAZIONE DEI CORSI

CORSO DANZA CREATIVA PER BAMBINI DAI 5 AGLI 8 ANNI
Il primo approccio alla danza è un momento molto delicato, ecco perché, per questi allievi il programma, in 
cui si alterneranno lezioni di danza a momenti di movimento creativo, sarà strutturato in modo da divertire i 
bambini rendendo più facile l’apprendimento della tecnica. Le dimostrazioni �nali consentiranno ai genitori 
di veri�care i progressi dei �gli.

CORSO PRIMO LIVELLO
Tecnica classico accademica
Tecnica moderno – contemporanea 

CORSO LIVELLO INTERMEDIO 
(BASE E AVANZATO)
Tecnica classico accademica
Repertorio
Passo a due
Tecnica moderno - contemporanea 
Gyrokinesis
Hatha e Vinyasa Yoga
Master Stretch
Flamenco
Modern Jazz

CORSO PROFESSIONISTI

CORSO DI FLAMENCO

CORSO DI MODERN JAZZ

POTENZIAMENTO FISICO - TOTAL BODY CONDITIONING
(PERSONAL TRAINER)

GYROKINESIS

MASTER STRETCH

YOGA

WORKSHOP E LABORATORI
CON ARTISTI DI LIVELLO INTERNAZIONALE

L’obiettivo è il raggiungimento di un alto livello di perfezionamento tecnico e artistico che consenta agli allievi 
di a�rontare il mondo della danza professionale.

Il programma del corso sarà concordato, secondo le esigenze degli allievi, con il corpo insegnanti. 
Il corso di formazione avanzato di Omniartecaserta selezionerà i ballerini da avviare alla carriera professionale.

CONSULENZA CON NUTRIZIONISTA, FISIOTERAPISTA, PSICOLOGO, AVVOCATO


