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Presentazione della SPID Dance Academy 
 

La S.P.I.D. (Scuola Professionale 

Italiana Danza) apre ogni anno le 

sue porte a giovani di speciale 

talento come te, provenienti da 

tutto il mondo, che hanno la 

fortuna di studiare con docenti di 

grande fama, partecipare alla vita 

dell’accademia e portare in scena 

spettacoli treatrali. 

 

 

La SPID Dance Academy, che ha 

sede a Milano presso l’Open 

Dance Center, nasce per offrire 

agli aspiranti ballerini una seria 

opportunità di formazione 

multidisciplinare ed una valida 

chance di inserimento nel mondo 

professionale. 

 

 

 



 

Programma di studi 
 

La SPID Dance Academy ha una durata di tre anni ed un programma di 

studi che impegna gli allievi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, e 

il sabato mattina, oltre ad eventuali altri appuntamenti durante l’anno 

accademico. 

 

Le materie di insegnamento sono: 

 

danza classica, danza moderna, danza 

contemporanea, modern jazz, hip hop, 

flamenco, tip tap, acrobatica, musical, canto 

solista, canto corale, recitazione, passo a due e 

repertorio 

 

e inoltre laboratori coreografici, video danza e 

numerose altre iniziative per completare la tua 

formazione. 

 

Ti offriamo l’opportunità di formarti e crescere 

professionalmente al fianco di illustri insegnanti, 

diplomati presso i più prestigiosi teatri nazionali 

ed internazionali, ballerini professionisti e 

coreografi, con un’indiscussa esperienza nel mondo dello spettacolo. 

 



 

Un po’ di storia SPID 
 

La SPID Dance Academy nasce nel 1984 per dare ampio risalto a un 

rinnovato sviluppo alla preparazione professionale nel campo dello 

spettacolo con particolare attenzione al teatro, al musical, allo show 

business e alla televisione. 

 

È la prima scuola professionale di danza in Italia, costruita sul modello 

delle accademie artistiche americane 

 

dove la multidisciplinarietà e la completezza della formazione si 

affiancano ad una rigorosa preparazione tecnica. 

Nel 1994 nasce l’Open Dance Center, che rileva l’attività della danza 

dalla Cooperativa per lo Spettacolo Culturale; contemporaneamente la 

S.P.I.D. passa sotto la direzione artistica di Marta Levis, che ridisegna i 

programmi di studi, adattandoli alle nuove ed emergenti esigenze del 

mercato. 

Con la sua ventennale esperienza nel mondo della formazione artistica 

di danzatori teatrali e televisivi, oggi rappresenta la migliore risposta 

alle richieste del mondo dello spettacolo in tutte le sue forme, oltre che 

un punto di riferimento significativo per tutti coloro che credono nel 

proprio talento. 

 

La SPID Dance Academy vanta il più alto numero di allievi che hanno 

realizzato la propria carriera! 

 

Riceverai una formazione multidisciplinare, sensibile alle esigenze del 

mercato, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. 



La SPID Dance Academy gode di un’ottima e indiscussa fama: non ha 

concorrenti perché è in grado di offrirti elevata formazione e garantirti 

assoluta sensibilità, qualificazione, serietà. 

Grande professionalità della Direzione, corpo docente preparato ed 

esperto, programma di studi rigoroso e completo, ottimi risultati 

conseguiti, sono gli ingredienti del successo non solo della scuola, ma 

anche e soprattutto degli allievi. 

Lavora con te per la tua completa realizzazione sia durante gli anni della 

formazione, sia durante i successivi anni di attività professionale. Spesso 

è la SPID a presentarti a coreografi di grande fama e ad importanti 

produttori per farti muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. 

Accompagniamo la nostra squadra vincente verso il palcoscenico di un 

successo concreto e duraturo. 

Se vuoi intraprendere una brillante carriera di insegnante di danza, la 

SPID Dance Academy ti permette di svolgere tirocini formativi presso i 

corsi di Dance Studio. I nostri allievi lavorano, infatti, non solo presso 

altre accademie di danza, grazie all’alta preparazione tecnica ricevuta, 

ma anche presso le più importanti compagnie di danza e di musical, 

oltre naturalmente all’ambito televisivo (reti RAI e Mediaset), video 

musicali, tour estivi con cantanti, convention e fiere, etc… 

 



 

Requisiti per l’ammissione 
 

Il tuo talento, le tue motivazioni personali, il tuo carattere sono i 

requisiti fondamentali per entrare a far parte della nostra scuola. 

 

La vita dell’accademia saprà renderti unico , esclusivo, speciale e ti 

aprirà le porte del successo. 

 

Se sei interessato la SPID Dance Academy ti permette di partecipare 

gratuitamente alle sue lezioni per due intere giornate. Quest’unica 

possibilità è data proprio per testare direttamente l’esperienza, la 

preparazione, l’eccezionalità dei nostri insegnanti e prendere visione 

dei programmi di studio. 

 

Vivi l’atmosfera della più importante scuola professionale di danza! 

 



 

Estratti dal regolamento 
 

La disciplina è il motto della SPID Dance Academy. 

Il regolamento didattico interno fissa norme, scadenze ed esami con 

chiarezza e precisione. 

Il programma di studi della scuola si sviluppa in tre anni; al termine del 

terzo corso verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale come: 

 

TERSICOREO LIRICO – ISTRUTTORE DI DANZA 

Che permette di lavorare sia in Italia che all’estero. 

 

Gli allievi, di età compresa tra i 15 e i 24 anni*, possono essere ammessi 

alla SPID previo completamento del corso di studi dell’obbligo e previa 

audizione. Ogni candidato, per essere ammesso alla scuola, verrà 

esaminato singolarmente, in modo da permettere una valutazione 

attenta e precisa delle potenzialità di ciascuno ed indirizzarlo nel giusto 

percorso. 

 

La frequenza è obbligatoria, le assenze devono essere tutte giustificate 

e di numero non superiore a 1/10 dell’ammontare complessivo delle 

ore di lezione dell’Anno Accademico. L’allievo durante l’anno scolastico 

non potrà frequentare altre lezioni di danza al di fuori di quelle della 

SPID e, fatta eccezione per gli allievi del terzo corso, non possono 

effettuare audizioni professionali. 

 

Durante il periodo compreso tra Settembre e Giugno l’allievo è soggetto 

ad un esame di controllo, a chiusura del quadrimestre, e ad un esame 



finale , a chiusura di anno accademico, valido per il passaggio al corso 

successivo. 

Gli allievi del terzo e ultimo anno, al posto dell’esame, dovranno 

effettuare una verifica sul palcoscenico, senza la quale non potranno 

ottenere il diploma. 

La scuola provvederà inoltre a coinvolgere i ragazzi in spettacoli, 

manifestazioni, eventi e concorsi. 

 

 

 

 



 

Struttura polifunzionale 
 

La SPID Dance Academy è ospitata dall’Open Dance Center, una 

struttura polifunzionale costituita da 1.500 mq di sale prova, dotate 

delle più qualificate attrezzature. L’ampiezza degli spazi permette uno 

svolgimento agevole e regolamentare di ciascuna lezione e, al tempo 

stesso, non risulta dispersiva; in questo modo si crea un ambienta 

volutamente familiare, dove i ragazzi possono sentirsi a proprio agio. 

 

  

 

 

 

 



 

Interviste ai diplomati SPID 

Dalla SPID Dance Academy alla Professione. Una piccola selezione di interviste 

fatte ad alcuni ex-allievi oggi professionisti.  

VIOLA ANZILOTTI  
23 anni, diplomata nel 2010, ha 
appena firmato il contratto con la 
produzione del musical Alice nel 
paese delle meraviglie, che debutterà 
nel dicembre 2010 a Roma. “La Spid 
mi ha dato tutto quel che sono ora: 
tre anni di crescita, con tante 
mazzate ma anche tante 
soddisfazioni. Insomma, mi ha dato 

tutti gli strumenti necessari per affrontare il mondo del 
lavoro…che non è proprio una passeggiata”. 
 

DAVIDE VETERE 
23 anni, doplimato nel 2010. "il 
diploma arriva dopo tre anni vissuti 
intensamente tra gioe e dolori e 
volati come un soffio... studiare alla 
SPID e`stato come studiare lingue, 
arrivando io dal Breakin'. Poter 
apprendere giorno per giorno la 
danza nella sua totalitá mi ha aiutato 
a comunicare con ogni possibile 

linguaggio del corpo, conoscere l'importanza di ogni singolo 
gesto con maestri di grande professionalita', fino a potermi 
permettere audizioni di qualsiasi tipo, lavorando ora  in una 
compagnia di danza delle isole canarie e pronto a riapprodare 
in Italia per spaccare tutto, anche se per il momento stare qui 
me gusta mucho!. L'aspetto che più ricordo dell'Accademia e' 
l'indiscutibile duro lavoro di ogni giorno e la forza di volonta' 
che l'accademia e' riuscita a tirarmi fuori tra mille difficolta'. 
Ringrazio infinitamente per questa indimenticabile esperienza 
di formazione professionale e personale. Consiglio la SPID 
Dance Academy a tutti quelli che credono nella realizzazione 
dei propri sogni." 

 
GIANLUCA FALVO 
24 anni, diplomato nel 2008, ha da 
poco firmato il contratto per entrare 
a far parte del cast di Rugantino, 
commedia musicale che sarà in 
cartellone al Teatro Sisitna di Roma 
da novembre 2010 a febbraio 2011. 
Allievo modello? “Non so se sono 
stato un allievo modello, questo 
bisogna chiederlo ai maestri Spid. So 

solo che se tornassi indietro rifarei esattamente gli stessi passi. 
Per me, calabrese trasferito a Milano, la Spid è stata una 
seconda casa, una famiglia calorosa dove oltre a ricevere 
preparazione e professionalità ho trovato tanti amici”. 
 

CHIARA VECCHI 
Diplomata nel 2004. Come ballerina 
e coreografa lavora per la tv, la 
moda e la pubblicità per sfilate 
ballate e importanti eventi 
commerciali, come assistente 
coreografa lavora per un progetto 
italiano con la regia di Stefano 
Genovese per il Fringe Festival di 
New York. Innamorata anche di 

teatro, canto e recitazione inizia presto la sua avventura con 
la Compagnia della Rancia con la quale cresce e si afferma 
come performer e non solo: è la protagonista di 
”CENERENTOLA”; è nell’ensemble di ”TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE” e ”THE PRODUCERS”; ha un ruolo 
solistico in “GREASE”, è assistente alla regia in ”CABARET“;, è 
responsabile artistico e capoballetto in ”HIGH SCHOOL 
MUSICAL”; è capoballetto, responsabile artistico e di 
riallestimento in ”CATS”, dove interpreta il ruolo di Demetra. 
Nella stagione 2010-2011 sarà Jasmine, capoballetto e 
assistente alle coreografie in “FLASHDANCE”. 
“La Spid per me non è stata altro che la conferma di un 
bisogno innato di stare sul palco e da un po’ di tempo anche 
dietro le quinte: è stato il mio biglietto da visita per farmi 
conoscere come professionista, un'etichetta di serietà e 
preparazione globale per fare questo mestiere. Insomma, 
un’avventura incredibile fatta di difficoltà e di ostacoli che 
però non hanno fatto altro che aumentare la mia voglia di 

perfezionarmi e riuscire in quello che più amo al mondo . Per 
me è  stata una famiglia che sento vicina in ogni passo della 
mia carriera pur non riuscendo mai nemmeno a passare a 
fare un saluto. Ma Marta Levis e tutti gli altri sanno che un 
pezzo del mio cuore è ancora lì e un pezzo di Spid è sempre 
in giro in tournèe- A tutti quelli che al mattino sentono di 
essere nati per questo lavoro consiglio di inseguire il sogno 
nonostante tutto e tutti, di sapersi affidare a chi ne sa e può 
dare consigli e  nei momenti bui, normalissimi nella nostra 
carriera, di pensare sempre all'emozione  che si prova ad 
avere un pubblico vero davanti da emozionare”. 
 



VERONICA SORMANI 
22 anni, diplomata nel 2009, dal 
gennaio 2010 è nel corpo di ballo di 
Domenica 5. “Subito dopo il diploma 
ho avuto una magnifica esperienza 
come ballerina alla cerimonia di 
chiusura delle Olimpiadi Mondiali di 
Nuoto a Roma, a cui poi sono seguite 
altre esperienze: la partecipazione ad 
un mega-evento per la presentazione 

del Calendario Lavazza e la partecipazione alla puntata 
inaugurale del Grande Fratello edizione 2010. Quest’anno ho 

anche lavorato nei programmi Stiamo tutti bene condotto da 
Belen e  Mettiamoci all’opera condotto da Fabrizio Frizzi. Che 
cosa mi ha dato la SPID? Oltre alla preparazione tecnica, 
requisito indispensabile, le nozioni per gestire con 
professionalità il mondo del lavoro: un mondo che richiede 
capacità comportamentali e relazionali”. 
 

MARCO SCHIAROLI 
25 anni, diplomato nel 2007. "Dopo 
essermi diplomato ho avuto la 
fortuna di riuscire ad affacciarmi 
subito al mondo del lavoro, 
partecipando in qualità di ballerino a 
varie convention e sfilate ballate e in 
un paio di programmi tv per SKY, 
lavorando con grandi coreografi del 
mondo televisivo come Garrison, 

Valeriano Longoni e Marta Angelin alla quale ho fatto anche 
da assistente in occasione della fiera internazionale della 

lingerie.  
Da quest'anno l'incontro inaspettato ma tanto desiderato con 
il musical, infatti faccio parte del cast di "Alice nel paese delle 
Meraviglie", una grande soddisfazione! Consiglierei la SPID a 
chiunque voglia intraprendere la carriera da danzatore 
televisivo, teatrale o di musical, senza distinzioni, per la 
grande preparazione che offre ai suoi allievi." 
 

BARBARA COMI 
28 anni, diploma nel 2005, da due 
anni cantante nella trasmissione 
Domenica 5, è stata corista per Craig 
David, attrice-ballerina-cantante nella 
Compagnia della Rancia e in scena 
con il musical Sweet Charity con 
Lorella Cuccarini  nel 2007. “Dopo la 
Spid tanto teatro e poi la svolta nel 
mondo televisivo. Il triennio è stato 

utilissimo perché ha affinato le mie attitudini. Sono entrata 
come cantante con esperienze professionali precedenti come 
ballerina, pur senza aver mai studiato danza. E sono uscita con 

una professionalità completa e le idee chiare sui miei obiettivi 
professionali”. 
 

GIORDANO ORCHI     
21 anni. "Ho ricevuto dal maestro 
Dimitri Chabardin la borsa di studio 
per entrare direttamente al terzo ed 
ultimo anno SPID e mi sono 
diplomato nel 2008. Sono entrato a 
far parte del musical FAME-
SARANNO FAMOSI in veste di 
protagonista come TYRONE, poi 
ballerino ne LA DIVINA COMMEDIA, 

finalista nel Talent-Reality-Show ACADEMY su rai 2 ed 
attualmente nel ruolo di Erode e ballerino in JESUS CHRIST 
SUPERSTAR... l'Accademia Spid mi ha riservato un sacco di 

sorprese! Ha un team di insegnanti di alto livello e la 
multidisciplinarietà è il suo asso nella manica" 
 

ILARIA ANGELICCHIO 
25 anni, diploma nel 2007. “Mi sono 
diplomata nel Giugno 2007, e grazie 
alla forza, tenacia e professionalità 
che la direttrice Marta Levis , il 
Maestro Dmitri e tutto il corpo docenti 
mi hanno trasmesso,  ho ottenuto 
subito molte soddisfazioni.  
Appena dopo il diploma ho lavorato 
come ballerina acrobata in diverse 

fiere e convention e in televisione come assistente coreografa 
di Loredana Zucchi per la trasmissione "Domenica5", per il 
coreografo Valeriano Longoni come acrobata e assistente  nel 
programma "Le Iene" e  ne "Lo show piu buono che ci sia" (All 
Music). 
L'anno dopo il diploma, nel 2008, sono stata scelta per il 
musical "Tarzan" in Olanda (Stage Entertainment Production) e 
da febbraio 2009, ad Amsterdam , faccio parte come ballerina 
del Samadhi Dance Company (artistic director Vraja 

S.Keilman), una compagnia di modern-indian dance, con 
influenze jazz e ballet”. 

VANESSA NEGRINI 
25 anni, diploma nel 2004. Ballerina 
nei programmi Colorado Cafè, Buona 
Domenica, Stasera mi butto, Ciao 
Darwin, La Corrida, Serata d’Onore, I 
Cesaroni, Pianeti Talenti, Io Canto, I 
Migliori Anni. Ora di nuovo nel corpo 
di ballo del programma Io Canto su 
Canale 5. 
“La prima audizione è stata quella 

per Colorado Cafè. Superata. Ho fatto tutte le audizioni 
possibili e immaginabili in questi anni e per fortuna,mi hanno 
sempre presa. A volte mi sono trovata nella condizione di 
rifiutare proposte in contemporanea. Che dire? Sono stata 
super fortunata ma più che altro ho studiato molto. La 
preparazione è servita in maniera fondamentale. Della Spid 
ciò che conservo di più è la versatilità di stili, cosa che nel 
lavoro aiuta tantissimo. Il consiglio? Essere ballerini non vuol 
dire fare le prime donne ma farsi un gran mazzo e continuare 

a studiare anche se si ha un bel ruolo. E poi imparare a tener 
chiusa la bocca: parlare a sproposito è indice di immaturità e 
mancanza di professionalità”. 
 

 
 
 

E MOLTE ALTRE SUL SITO WWW.SPIDACADEMY.COM 

http://www.spidacademy.com/


 
 

Marta Levis, direttore artistico 
 

Marta Levis nasce come ballerina, ma ben presto diventa insegnante e 
coreografa, portando ai massimi livelli la sua preparazione artistica, 
formata nelle migliori scuole americane di Modern Jazz. 
Ha realizzato numerose coreografia nell’ambito pubblicitario, televisivo, 
teatrale e dei videoclip musicali. 
 
Attualmente è direttrice della SPID Dance Academy, nonché motore di 

tutte le attività di Open Dance Center 
 
Da sempre Marta Levis accompagna i suoi ragazzi verso i vertici del 
successo, seguendoli nella crescita, nello studio, nell’impegno e nelle 
fatiche quotidiane. La forza della SPID viaggia, infatti, in parallelo con la 
sua passione, la sua grinta, la sua soddisfazione, che nascono dal 
contatto personale e dal coinvolgimento di tutti i suoi allievi in ogni 
attività dell’Accademia. 
Condividere con loro momenti di studio e di svago, soddisfazioni e 
difficoltà, l’aiuta a formare uomini e donne sicuri di loro stessi, completi 
e preparati, pronti ad affrontare le sfide quotidiane e a superare con 
successo gli ostacoli di un mondo affascinante ed unico. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Come presentarsi all’audizione 
 

Il momento è arrivato, hai capito che questa e la tua strada e magari hai 
cercato anche dei consigli o di confrontarti con i tuoi genitori, i tuoi 
insegnanti e i tuoi amici. Adesso non resta altro che rendere tutto VERO 
e presentarsi all’audizione per la SPID Dance Academy! 
 

Il provino è gratuito, comunque è richiesta una conferma della 
partecipazione via fax (02.25.93.640) o telefonica (02.27.20.11.80) alla 

scuola 
 
Presentarsi all’audizione con fototessera e un documento di identità; i 
candidati minorenni devono essere necessariamente accompagnati da 
un genitore o da chi ne fa le veci. 
 
Per l’audizione, nella quale verrai valutato singolarmente, è necessario 
preparare una coreografia della durata minima di due minuti e massima 
di cinque minuti, nella quale tu possa dimostrare le tue capacità nella 
materia preferita a scelta tra classico, contemporaneo, jazz o hip hop. 
Per chi avesse già degli elementi di acrobatica è consigliabile che li 
inserisca nella coreografia. Se sai cantare o recitare, potrai portare un 
brano (con la base musicale su cd) o un monologo. 
 
Si raccomanda di presentarsi con un abbigliamento idoneo a una prova 
di danza, ed evitare l’uso di gioielli, orologi e bracciali, per le ragazze 
poco trucco e capelli raccolti. 
 
In bocca al lupo! 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contatti, Facebook, Youtube 
 

Per tutte le informazioni e le news salva tra i tuoi preferiti 
www.spidacademy.com, Il sito in cui puoi trovare tutte le informazioni 
sulla SPID Dance Academy, novità, eventi, video, foto… e molto altro. 
All’interno del sito troverai il modulo per chiedere di essere contattato 
per la SPID e per iscriverti alla Newsletter di Open Dance Center. 
 
Rimani in contatto anche tramite il più popolare Social Network 
 

www.facebook.com/spiddanceacademy 
aggiungi ai tuoi amici la SPID! 
 
 
 
 
 

 
Non può ovviamente mancare il 
canale video, all’interno di Youtube 
puoi trovare alcune sequenze degli 
spettacoli, prove, esibizioni e altro 
ancora. 
www.youtube.com/opendancecenter 

 
 
 
La SPID Dance Academy si trova a MILANO! 
  

Via Meucci n.73, 20128 MILANO 
Tel. 02.27.20.11.80 
Fax 02.25.93.610 
info@opendancecenter.com 

C 
 
 
 
 
DIREZIONE ARTISTICA – MARTA LEVIS - +39 335 65 47 672 
COORDINAMENTO DIDATTICO – MICHELE BUONO 
 

http://www.spidacademy.com/
http://www.facebook.com/spiddanceacademy
http://www.youtube.com/opendancecenter
mailto:info@opendancecenter.com


 

RATEIZZAZIONE RETTA SCOLASTICA 2016/2017 

Emissione del 15/10/2013 

Estratto del Regolamento Interno S.P.I.D. 

“La retta può essere pagata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione, unitamente alla quota di iscrizione, qualora 
non già versata, ovvero può essere ripartita in rate, in modalità da definire tramite scrittura privata alla quale si rimanda. 
Il mancato pagamento della retta o di una sua parte verrà considerata come rinuncia all’iscrizione.” 

I CALCOLI SONO STATI EFFETTUATI CONSIDERANDO L’ALIQUOTA IVA AL 22% 

QUOTA ISCRIZIONE: € 610,00 (€ 500,00 + IVA € 110,00) 

RETTA ANNUALE: € 4.270,00 (€ 3.500,00 + IVA 770,00) 

TOT: € 4.880,00 (€ 4.000,00 + IVA 880,00) 

 

PAGAMENTO IN DUE RATE 

1° - € 2.135,00 (€ 1.750,00 + € 385,00 IVA) + € 610,00 (QUOTA ISCRIZIONE): TOT € 2.745,00 ALL’ISCRIZIONE 

2° - € 2.135,00 (€ 1.750,00 + € 385,00 IVA) ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 

 

PAGAMENTO IN TRE RATE 

1° - € 1.423,34 (€ 1.166,67 + IVA € 256,67) + € 610,00 (QUOTA ISCRIZIONE): TOT € 2.033,34 ALL’ISCRIZIONE 

2° - € 1.423,34 (€ 1.166,67 + IVA € 256,67) ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016 

3° - € 1.423,34 (€ 1.166,67 + IVA € 256,67) ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 

PAGAMENTI ACCETTATI TRAMITE: BONIFICO, ASSEGNO, VAGLIA POSTALE. 

INTESTAZIONE: 

OPEN DANCE CENTER S.r.l. 
Via A. Meucci, 73 – 20128 MILANO 
P.IVA e C.F. 11309730155 
 
 
 
 

UNICREDIT BANCA 
Sportello Via Cagliero ang. Via Melchiorre Gioia n. 135 
C/C 5065183 (Intestato OPEN DANCE CENTER S.r.l.) 
ABI 2008 
CAB 01645 
CIN Q 
IBAN IT61Q0200801645000005065183 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Per ulteriori informazioni: 
 

Michele Buono - Coordinatore Didattico 
S.P.I.D. (Scuola Professionale Italiana Danza) 
Tel. 02.27.20.11.80 - Fax 02.25.93.610 
info@opendancecenter.com 

 
© Copyright 2011 di Open Dance Center srl. 
Vietata la riproduzione anche parziale 

info@opendancecenter.com

