
 

 
 
 

Ciclo DNSP 
Anno DNSP2 :  

due percorsi formativi possibili 
 

 

Al fine di preparare al meglio alla vita professionale del danzatore adattandosi 
alla personalità di ogni allievo, a partire da settembre 2018 il PNSD offre la 
possibilità di scegliere tra due percorsi formativi a partire dalla classe DNSP 2, 
nell’ambito del programma per il diploma DNSP (Diplôme National Supérieur 
Professionnel di danzatore). 
Il ciclo DNSP deve in effetti permettere al giovane danzatore di costruirsi il 
proprio profilo personale di artista interprete. Nell’universo professionale 
attuale, questo profilo può adattarsi a due principali situazioni artistiche: 
riprendere dei pezzi già esistenti, o partecipare al processo della creazione 
insieme a un coreografo. I due percorsi del ciclo DNSP ambiscono a fornire agli 
allievi danzatori, a seconda delle loro personalità, la possibilità di esplorare più 
approfonditamente l’una o l’altra di queste situazioni professionali durante 
l’anno DNSP 2. 
 
Formare degli artisti interpreti polivalenti, che padroneggiano le tecniche 
classiche e contemporanee con la stessa esigenza, pronti per il mondo 
professionale attuale, resta una priorità per il PNSD. L’inserzione professionale 
degli allievi costituisce una delle principali ambizioni del progetto del PNSD.  
Su questa base comune sono stati edificati i due percorsi formativi di 
preparazione al diploma DNSP. Entrambi integrano dunque dei legami concreti 
con il mondo professionale (stages, esperienze nelle compagnie ecc), delle 
esperienze sceniche e un accesso all’ultimo anno di formazione in alternanza 
(contratto di apprendistato). 

Ogni percorso assicura così una formazione completa del danzatore interprete 
con uno zoccolo comune e degli insegnamenti o delle esperienze artistiche 
differenziate che caratterizzano i due percorsi. 
Questa articolazione permetterà agli allievi di conservare un’ampia apertura 
verso il mestiere di danzatore interprete, affermando la loro identità artistica, di 



cambiare eventualmente orientamento durante l’ultimo anno DNSP 3, e di 
prepararsi a una carriera evolutiva e diversificata. 
 

Il programma DNSP del PNSD beneficia dell’incrocio con il programma 
universitario della Licence INGEMEDIA dell’Université de Toulon. Questi scambi 
sono in comune ai due percorsi DNSP. 

 

Percorso di danzatore interprete di repertorio  

(A Cannes-Mougins)  
 
Questo percorso si rivolge al giovane danzatore desideroso di realizzarsi come 
danzatore interprete nei repertori esistenti e di vario tipo, permettendo di 
accedere a una ricchezza stilistica e di scritture totalmente diverse le une dalle 
altre. L’interprete vi troverà la possibilità di approfondire il suo apprendimento 
tecnico, stilistico, musicale ma anche culturale, al servizio delle opere di 
repertorio che gli vengono proposte, facendo così rivivere lo spirito della 
creazione originale e arricchendola con un’energia attuale. 
Queste competenze saranno sviluppate per permettere al giovane danzatore di 
passare con accuratezza e rapidità da un universo a un altro con lo stesso 
impegno e lo stesso livello di appropriazione dell’opera. Mentre verrà 
sviluppata la propria capacità di lavoro personale, l’allievo potrà identificare le 
diverse risorse disponibili per riprendere un ruolo e tentare di ricreare le 
intenzioni originali della creazione, raccogliendo e utilizzando delle 
informazioni, e relazionandosi al contesto culturale, storico e stilistico di 
un’opera.  
 
Esperienze pedagogiche in programma per l’a.s. 2018/2019: 

- Affrontare una diversità di repertori dal classico al contemporaneo 
o Grande repertorio classico 
o Georges Balanchine 
o John Neumeier 
o Jean-Christophe Maillot 
o Wayne Mac Gregor 
o Angelin Preljocaj 
o Emio Greco 

- Partecipare alla ripresa di un’opera in vista dell’ammissione nel Cannes 
Jeune Ballet Rosella Hightower 2019-2020: coreografia di Goyo 
Montero 

- Una creazione con il coreografo Eric Oberdorf 
 

 



Percorso di danzatore interprete al servizio della creazione 
(A Marsiglia)  
 
Questo percorso si rivolge al giovane danzatore che ha il desiderio o la curiosità 
di lavorare con uno o più coreografi e di essere associato o partecipare a un 
processo di creazione. Rappresenta una volontà di mettere le proprie capacità 
tecniche e le proprie qualità artistiche a disposizione di un coreografo per 
ispirarlo nel suo processo creativo.  
Il percorso prevede diverse esperienze: partecipare alle fasi di ricerca della 
scrittura coreografica e alle prove, proporre degli elementi di composizione a 
partire dalle indicazioni date, improvvisare liberamente o secondo uno schema 
o delle consegne, imparare a cogliere all’istante l’intenzione coreografica e 
riprodurla, adattarsi al ritmo creativo del coreografo, essere capace di 
anticipare e di alimentare la visione del coreografo, sono altrettante capacità 
che verranno sviluppate. Mettersi in uno stato d’animo e un tempo lungo di 
ricerca (due settimane con un coreografo) per capire come funziona un 
processo di creazione, significa anche andare più in profondità nel lavoro di 
ricerca senza la certezza del risultato. 
Il giovane danzatore che ama sperimentare, perfezionare, ricercare, troverà in 
questo percorso l’occasione di mettere in pratica questi elementi. 
 
Diverse esperienze pedagogiche sono in programma nell’a.s. 2018/2019 per 
portare gli allievi a partecipare a un processo creativo: 

- Lavorare con coreografi di vari universi artistici: partecipare al processo 
di creazione 

o Con Davide Bombana  
o Con un coreografo proveniente dalla creazione 

contemporanea israeliana 
o Con Marco Cantalupo (Compagnia LINGA) 
o Con Francesco Curci 
o Con un giovane creatore locale 

- Affrontare la creazione multidisciplinare con BOUGE - Klap 
- Affrontare altri universi della creazione artistica (spettacoli in un luogo 

pubblico, circo, canto/teatro ecc) con partner locali 

 

 

 

 



Presentazione del programma DNSP  
Il programma che prepara al diploma Diplome National Supérieur Professionnel di danzatore è 

un programma ripartito in tre anni con un anno preparatorio.  

Anno Classe Obiettivi Insegnamenti 

1° Anno 
 

DNSP 1 

 Approfondire gli insegnamenti tecnici della danza; 

 Accompagnare lo sviluppo della personalità 
artistica, in particolare attraverso il lavoro su pezzi 
di repertorio, sulla creazione con coreografi invitati 
e sulle composizioni personali; 

 Dare la possibilità a ogni allievo di partecipare a 
progetti finalizzati a presentazioni sceniche in 
condizioni professionali;  

 Fornire e convalidare gli insegnamenti dei 3 moduli 
teorici: anatomia, storia della danza e formazione 
musicale;  

 Fornire gli strumenti per sensibilizzare ogni allievo 
allo sviluppo del proprio progetto personale 
(colloqui individuali e riunioni informative) 

1: Esercitare la propria 
arte di danzatore: pas de 
deux, repertorio classico 
e contemporaneo, 
ateliers coreografico, 
creazioni, esibizioni, 
stage nelle compagnie  
2: Mantenere e 
sviluppare le proprie 
capacità artistiche e le 
proprie qualità di 
interprete: tecnica 
classica e 
contemporanea, salute 
del danzatore, analisi del 
movimento, Feldenkrais, 
storia della danza, analisi 
coreografica, notazione 
Benesh, cultura delle arti, 
formazione musicale 
3: Espandere e 
valorizzare il proprio 
campo delle conoscenze 
e delle competenze 
professionali: teatro, 
circo, scoperta dei 
mestieri dello spettacolo 
dal vivo   
4: Costruire il proprio 
percorso professionale: 
ambiente professionale, 
rete, preparazione del cv 
e candidature  

CID Rosella 
Hightower 

CID Marsiglia 

2° Anno 
 

DNSP 2 

 Permettere agli allievi, attraverso un repertorio 
vario e delle simulazioni di diverso tipo, di 
sviluppare la padronanza e la qualità di 
esecuzione, così come il loro posizionamento 
artistico;  

 Creare la passerella e anticipare l’anno DNSP 3 / 
Cannes Jeune Ballet attraverso un lavoro di atelier 
riguardante il futuro repertorio; 

 Dare la possibilità a ogni allievo di partecipare a 
molteplici progetti, finalizzati a delle 
rappresentazioni sceniche in situazioni diverse 
(lavoro con musica dal vivo, rappresentazioni nello 
spazio urbano, palcoscenico convenzionale…);  

 Creare le condizioni per permettere agli allievi di 
raggiungere una autonomia e una maturità che 
permetta di uscire gradualmente dal contesto 
scolastico;  

 Sensibilizzare i giovani danzatori alla tutela del loro 
capitale salute; 

 Accompagnare la costruzione del proprio progetto 
professionale. 

Opzione 
"Danzatore 

interprete di 
repertorio" 

 
 

CID Rosella 
Hightower 

Opzione 
"Danzatore 
interprete al 
servizio della 

creazione" 
 

CID Marsiglia 

3° Anno 
 

DNSP 3 

 Aiutare gli allievi a sviluppare le proprie qualità 
d’interpretazione attraverso un repertorio 
variegato a diretto contatto con i professionisti 
(maestro del balletto, coreografi, danzatori…);  

 Dare la possibilità di acquisire sicurezza sul palco 
grazie a esibizioni regolari e in un contesto 
professionale;  

 Sviluppare la capacità di adattamento a delle 
estetiche diverse aggiustando il tempo e il 
processo di preparazione tramite una ricerca 
personale più profonda e autonoma riguardo le 
aspettative e la posta in gioco del progetto;  

 Definire le tappe di un percorso per un 
inserimento professionale di successo.  



 


