
Livorno Festival 2021 - Masterclass

Le masterclass si svolgeranno all’interno del  Teatro Goldoni il 06 Novembre 2021 
rispettivamente sul Palco e nella sala specchi.L’accesso al teatro sarà consentito solo 
mostrando il Green Pass (vaccino o tampone effettuato entro le 48 ore) ed Indossando la 
mascherina. Salvo variazioni per nuove disposizioni Ministeriali in vigore. 

Le Masterclass sono aperte anche ad allievi che non parteciperanno al concorso 

stesso ma NON SONO APERTE AL PUBBLICO. 

È obbligatoria la prenotazione per prendere parte alle lezioni.  

Le scuole partecipanti al Livorno Festival (Concorso o Masterclass) riceveranno 
uno sconto di 10 euro sul prezzo del biglietto del Galà dei professionisti che si 
svolgerà alle ore 21.15 del 06 novembre. 

I biglietti scontati validi anche per i genitori/accompagnatori dei ragazzi dovranno 
essere prenotati all’organizzazione del Livorno Festival, tramite apposito modulo 
allegato e pagamento anticipato.

1 Presentazione

2 Svolgimento 

3 Programma presentarsi entro 30 minuti prima della lezione per la registrazione

Maestro Livello Disciplina Orario

Michele Politi Under 12 Classico - Sala Specchi 14.00 - 15.30

Eugenio Buratti Under 12 Contemporaneo - Sala Specchi 15.45 - 17.15

Alessandro Rende Over 14 Classico Lezione Audizione- Palco 15.45 - 17.15

Anbeta Toromani Over 12 Classico - Palco 14.00 - 15.30

Eugenio Buratti Over 12 Contemporaneo - Sala Specchi 17.30 - 19.00



L'organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare l’evento qualora il numero 

dei partecipanti sia tale da non garantire il buon esito della manifestazione; in tal 

caso ai partecipanti non è dovuta alcuna forma di rimborso se non quello della 

quota di iscrizione. 

L'organizzazione potrebbe apportare modifiche alla logistica della manifestazione. 

Prendendo parte all’evento, il partecipante o (in caso di minore) il tutore dichiara che 
Artedanza Asd è sollevata da ogni responsabilità circa furti, danni a cose o persone 
provocati, cagionati o subiti nel corso dell’evento; che ha l’idoneità fisica assoluta per 
praticare la danza, certificata da un medico; che i partecipanti minorenni hanno ottenuto 
l’autorizzazione dai genitori o tutori; che Artedanza Asd ha la piena autorizzazione ad 
utilizzare liberamente a proprio scopo le immagini riprese durante l’evento.
Non saranno consentite video / fotoriprese, affidate in esclusiva ad operatori esterni, 
acquistabili in loco e sul momento.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante.

Maestro - Livello Partecipanti al Concorso Esterni Iscrizione 
10€

Michele Politi - Under 12 anni 30 € 30 €

Eugenio Buratti - Under 12 anni 30 € 30 €

Open Card UNDER 55 € 65 €
Anbeta Toromani - Over 12 anni 40 € 40 €

Alessandro Rende - Over 14 anni 40 € 40 €

Eugenio Buratti - Over 12 anni 40 € 40 €

Due Lezioni OVER 65 € 75 €

Open Card OVER 95 € 105 €

4 Tariffe

5 Annullamento manifestazione

6 Autorizzazioni e privacy



Prenotazione Biglietti per Galà Teatro Carlo Goldoni 
06/11 ore 21.00 

Serata in collaborazione con la Lega Italiana 
Fibrosi Cistica 
Solo per le scuole partecipanti al Livorno Festival a 20€ 
anziché 28+prevendita € Biglietto Unico 

SCUOLA : _________________________________________

BIGLIETTI PRENOTATI: 
N° Biglietti: _____________________

    TOTALE x 20€ _____________

Pagamento da inviare con l’iscrizione al 
concorso e/o masterclass entro e non oltre il 
31.10.2021 




