
 

La nostra scuola: 

Studio Live Dance Academy nasce nel 1992, ma nel 2010 si rinnova, trasferendosi 
nei locali di Via Lamarmora 10, struttura di 600 mq interamente dedicata alla danza, 
all'avanguardia e pensata per soddisfare le esigenze di allievi, insegnanti e genitori. 
Tre grandi sale insonorizzate: 
- Studio Uno di 120 mq allestita con sbarre e specchi particolarmente adatta allo 

studio della danza classica; 
- Studio Due di 140 mq adatta per lo studio delle discipline moderne; 
- Studio Tre appositamente strutturato per lo studio del Hip Hop e Break dance, 

corredato di materassi tecnici e attrezzature per acrobatica. 
Tutti gli ambienti sono dotati di riscaldamento e aria condizionata per far si che le 
attività vengano svolte nel pieno confort e alla giusta temperatura; le sale hanno 
specchi tecnici su almeno due pareti, sbarre da danza, impianto audio-video e 
parquet elastico antishock, specifico per lo studio delle varie discipline, in grado di 
assorbire perfettamente gli urti in modo uniforme su tutta la superficie 
salvaguardando la sicurezza fisica dei ballerini. Due ampi spogliatoi, maschili e 
femminili con docce, bagni e panche appendiabiti. Reception, spazi comuni e di 
passaggio. 

Trovano ampio spazio gli studi della danza che vanno dalla propedeutica ai corsi 
professionali. Gli stili variano dalla danza classica, moderna, jazz, hip hop, 
contemporanea, allo studio delle danze caraibiche, danze orientali ecc. fino alla 
danza sportiva, specialità che prevede gare di rilevanza nazionale con l'adozione 
dei programmi FIDS e della lega Danza UISP. 

La scuola da oltre vent'anni mira alla formazione, alla crescita psicofisica dell'allievo 
e al raggiungimento del livello tecnico, artistico e multidisciplinare dall'età di tre 
anni fino all'età adulta. 

La scuola, affiliata AID&A, diretta dalla prof.ssa Antonella Filippi, si avvale di docenti 
qualificati abilitati all'insegnamento della danza, della recitazione, del canto e 
insegnanti di educazione fisica con curriculum di prestigio. 

Il lavoro di ricerca, la passione e lo spirito di collaborazione tra gli insegnanti e la 
direzione, valorizzano la formazione dell'allievo come artista e come persona, 
facendo della scuola un punto di riferimento per allievi e genitori. 

Il programma di studi cadenzato da verifiche e esami periodici e si focalizza sullo 
sviluppo delle potenzialità dell'allievo che, partendo dal livello amatoriale, viene 
indirizzato in seguito verso studi superiori idonei alle proprie attitudini. 



Studio Live Dance Academy segue i propri allievi esortandoli ad andare avanti nello 
studio della danza accompagnandoli nel percorso e introducendoli nel mondo 
professionale attraverso audizioni, provini per compagnie ecc. 
La personalizzazione del piano di studio e la visione aperta a 360 gradi con lo 
studio di discipline opzionali come il tip tap, il caraibico, lo stile Broadway, la danza 
di carattere, il canto e la recitazione, si rivolge con attenzione alle esigenze del 
singolo allievo, fornendogli una formazione completa e senza tralasciare azioni di 
sostegno, stage e laboratori ad hoc. 
Alla base dello studio di ogni disciplina ci sono sempre: 
- Preparazione fisica mirata e specifica a seconda delle singole fisicità. 
- Espressione artistica ed emotiva, che esaltano ciascun individuo nella sua 

unicità. 
- Rapporto con il palcoscenico e con il pubblico, per riuscire a trasmettere le 

proprie emozioni attraverso la danza. 
- Lavoro individuale e di squadra, fondamentali per acquisire determinazione 

nell'affrontare le sfide con fiducia in se stessi, A riconoscere i propri limiti e 
lavorare singolarmente e in gruppo per superarli. 

Gli allievi della scuola vengono monitorati periodicamente da un equipe di 
professionisti specializzati (Fisiatra, Chinesiologo, Nutrizionista), per attivare 
percorsi di recupero, ove necessario, atti a correggere i difetti posturali e i disordini 
alimentari che si possono evidenziare durante la crescita. 

Durante l'anno, numerose sono le manifestazioni, stage e concorsi che Studio Live 
Dance Academy organizza e ai quali partecipa in Italia e all'estero riportando 
ovunque risultati rilevanti. 

Studio Live Dance Academy, iscritta al registro nazionale del Coni, collabora con i 
servizi sociali del Comune di Livorno con progetti sul handicap e per gli inserimenti 
socio-terapeutici, promuove la danza in ogni sua forma anche a favore delle 
categorie più bisognose, ha prestato consulenza con il proprio staff per progetti di 
danza, educazione al movimento, e psicomotoria presso numerosi asili, scuole 
elementari e istituti scolastici di Livorno e provincia. 

Studio Live Dance Academy dal 2009 ha ottenuto l’Accreditamento 
dall'Università di Pisa Facoltà di Medicina e Chirurgia, valido per l’ attuazione del 
tirocinio formativo, in Scienze Motorie con richiesta per la danza e conseguente 
preparazione dei futuri laureati.


