
BALLETTO di ROMA  

apre una nuova sede “Kids” a CAPENA (RM) 

Inizio attività 27 settembre 2021 

Nell’offerta didattica della nuova sede: corsi di danza classica, contemporanea, propedeutica, hip hop, 

movimento creativo per giovani e giovanissimi. OPEN DAY: 18 e 25 settembre 2021. 

 

 

 
Il Balletto di Roma, dal 1960 struttura di formazione e produzione della danza, inaugura a CAPENA, 

comune della città metropolitana di Roma Capitale, una nuova sede “Kids” dedicata a giovani e 

giovanissimi. Due ampie sale studio, all’interno del centro Vita Sport (in via Tiberina, 34 - Capena) 

sono pronte ad accogliere allieve e allievi - dai 3 anni in su, senza limiti di età - per iniziare insieme 

un nuovo anno di danza, tra movimento e creatività.  

In programma, al Balletto di Roma | Capena, corsi di propedeutica e danza classica, tecnica 

contemporanea, hip hop, movimento creativo per bambini e, per gli allievi e le allieve più grandi (dai 

12 anni), anche laboratori con artisti del Balletto di Roma per immergersi nella coreografia 

contemporanea e per scoprire i diversi linguaggi della danza di oggi. Un ampio programma di 

formazione a cura di un team di docenti selezionati dal Balletto di Roma: professionisti dalla solida 

preparazione ed esperienza in campo artistico e didattico.  

 

https://www.ballettodiroma.com/it/capena/


La nuova apertura a Capena, su iniziativa di Matteo Carratoni, aggiunge un nuovo importante 

tassello al piano formativo e di diffusione culturale del Balletto di Roma, attivo da sei decenni nella 

Capitale e in costante crescita con le due sedi - in via della Pineta Sacchetti e via Baldo degli Ubaldi 

(RM) - dove si allestiscono gli spettacoli della storica Compagnia e i corsi accademici della Scuola 

del Balletto di Roma, che accoglie ogni anno giovani talenti provenienti da ogni parte d’Italia. 

Fondato sul valore formativo e sociale della danza, Balletto di Roma mira oggi a dar vita, su un 

territorio vasto e in grande espansione demografica come quello a nord della Capitale, ad un 

progetto nuovo e lungimirante, in grado di coinvolgere i giovani e le famiglie dei comuni limitrofi a 

Capena in un’azione di sviluppo artistico/educativo e di creare un ponte culturale ricco di 

opportunità, al pari della vicina Roma Capitale. Un’iniziativa per monitorare un territorio esteso, 

ricco di storia e tradizione, da sempre espressione della vitalità delle giovani generazioni. 

Parallelamente all’offerta didattica, Balletto di Roma | Capena - in collaborazione con tutti i comuni 

della Media Valle del Tevere - promuoverà infatti sul territorio iniziative di spettacolo dal vivo, eventi 

culturali, incontri, stage e masterclass. 

 

In vista dell’inizio ufficiale dei corsi, fissato per lunedì 27 settembre 2021, il Balletto di Roma - con 

il patrocinio del Comune di Capena - propone due appuntamenti di Open Day nelle giornate di 

sabato 18 e 25 settembre: due interi pomeriggi di ‘classi aperte’ per conoscere l’offerta formativa, 

visitare la sede e incontrare gli insegnanti. In programma, classi dimostrative per tutti coloro che 

vorranno partecipare ad una lezione-prova gratuita. 

Per i dettagli sulla partecipazione agli Open Day e sui corsi della sede di Capena è possibile visitare 

l’apposita pagina web e scaricare il fascicolo informativo online. 

 

INFORMAZIONI 

Balletto di Roma | Capena 

Telefono e Whatsapp: +39 388 950 8047 

Indirizzo: Via Tiberina, 34 - Capena (Rm) presso il centro Vita Sport 

Facebook: @BallettodiRomaKidsCapena 

Web: www.ballettodiroma.com 

 

 

Balletto di Roma  

Fondato nel 1960 dalle étoile Franca Bartolomei e Walter Zappolini, il Balletto di Roma ha condotto 

negli anni una significativa attività di produzione della danza affiancando da sempre all’esperienza 

artistica della compagnia il piano di formazione coreutica della Scuola del Balletto di Roma.  

Rinnovata nel 2012, sotto la direzione di Paola Jorio, la scuola di danza si attesta oggi come centro 

d’avanguardia per l’offerta didattica e artistica a favore dei giovani, promuovendo ogni anno corsi 

aggiornati e indirizzati alle diverse fasce d’età. Particolarmente rilevante, nell’offerta scolastica del 

Balletto di Roma, la programmazione di attività artistiche per bambini (a partire dai 3 anni di età ) 

per i quali la struttura ha progettato uno specifico piano di formazione e un’apposita sede - la Kids 

Dance School (via Baldo degli Ubaldi 31) - inaugurata a Roma nel 2016. Con quattro sale-studio e 

oltre 700 mq a disposizione, la Kids Dance School ha realizzato negli ultimi anni numerose iniziative 

di educazione all’arte, alla musica, al canto e alla danza, tra corsi annuali, incontri, laboratori 

intensivi, masterclass e performance per bambini e bambine: un programma ampio, diversificato 
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secondo le preferenze e la naturale propensione degli allievi, sotto la guida di docenti di consolidata 

esperienza nell’ambito della pedagogia e della formazione artistica per la seconda infanzia.  

Fondato sul principio che l’utilizzo del corpo come strumento di conoscenza significhi sperimentare 

a fondo le proprie possibilità espressive, il programma “kids” del Balletto di Roma invita i bambini, 

fin dalla tenera età, ad affacciarsi all’arte della danza attraverso il gioco, l’esplorazione dello spazio 

e del ritmo. Non solo danza classica e discipline del mondo contemporaneo e performativo – 

colonne portanti dell’offerta scolastica del Balletto di Roma – ma anche libri illustrati, oggetti, colori 

e piccoli strumenti musicali per stimolare e incoraggiare la consapevolezza e la libera creatività del 

bambino.  
 

 

 

 


