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E’ stata stipulata la Convenzione con

ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO
Viale Giovanni XXIII°, nr. 40 – BARI tel./fax 080/5042370
www.unikadanzamusicateatro.com
alle seguenti condizioni:

10% di sconto su:
- quota annuale di iscrizione;
- corsi mensili di danza, musica e recitazione;
- abbonamenti e lezioni singole e lezioni individuali (“tesserini”) previsti per le tre
discipline.
L’Accademia dello Spettacolo Unika nasce a Bari nel 2003 e si propone come centro multidisciplinare
per formare e sviluppare giovani talenti nel campo della musica, della danza e della recitazione. La
proposta formativa, per ognuno dei settori prescelti (musica, danza e recitazione), varia a seconda
della disponibilità e delle intenzioni dello studente: corsi serali settimanali, corsi diurni o corsi annuali
accademici. Sebbene il talento sia una dote personale di cui ognuno è dotato in diversa misura, il
tempo e l’esercizio dedicati al suo sviluppo permettono di fare la differenza tra una prestazione
sfavillante ma sporadica e una conoscenza approfondita e ragionata degli strumenti a disposizione.
Unika si prefigge pertanto di seguire lo studente lungo il suo percorso formativo con particolare
attenzione alla specificità di ognuno, andando ad intervenire in quei settori di conoscenza che
maggiormente richiedono attenzione. Sotto questo punto di vista, grande utilità è data dal fatto di poter
studiare e perfezionare le diverse abilità artistiche in un’unica struttura. Accanto ai corsi di musica,
danza e recitazione per bambini, ragazzi e adulti e ai percorsi professionalizzanti, Unika offre seminari
e workshops di specializzazione con artisti internazionali.
Degno di nota è lo stage residenziale estivo di una settimana giunto alla sua nona edizione: Summer
Art’s Workshop offre infatti una full immersion a studenti provenienti da tutto il territorio nazionale.
Il Presidente
Nicola Spadavecchia
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