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Il programma prevede anche :

Conoscenza teorica della storia 
E della cultura delle varie discipline 
 Laboratorio coreografico e freestyle 



Stefano

Hip hop
 

ARTLAB TRIBOO offre 
un corso interno 
per tutte le età.

Il nostro 
insegnante 

anch'esso diplomato 
in accademia

Offre una 
formazione adatta 
e studiata, in modo 

da garantire
Tutti gli strumenti 

necessari per la 
crescita tecnica e 

artistica 
 

Formazione 360°

Stefano+pre ax

=200 ore di studio



Cosa è?

Academy of excellence è un percorso formativo  e didattico  Con sedi a lucca, 
torino e forlí.

Nasce nel 2015 ed è una vera e propria accademia di eccellenza che si è distinta 
negli anni 

 Grazie ai successi e ai riconoscimenti individuali e collettivi , guadagnandosi 
una 

Solida reputazione a livello internazionale .
Molti dei loro allievi hanno saputo distinguersi in diversi contesti , vincendo 

competizioni importanti ,
 Partecipando a numerosi programmi tv nazionali e internazionali , spot 

pubblicitari, show teatrali come:

Italian's got talent
Xfactor

AmiciEurovision
Dance dance dance

 Just debout
Mtv music awards

 Ema europe music awards
Tim vision 

Costa crociere 
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Esame 
Dicembre 

Esame 
Giugno Show

And show

Il percorso di formazione proposto avrà 
all'interno

2 esami nei quali gli alunni verranno 
esaminati .

L'esame è un'opportunità di crescita , il 
compito è creare un percorso maturo nel 

quale ogni studente possa trarre il 
massimo dal percorso svolto . 

L intero percorso oltre allo studio delle 
discipline scelte avrà il compito di 

formare i ragazzi alla costruzione di un 
vero proprio show di 15 minuti.

Gli allievi iscritti saranno invitati ad 
una rassegna teatrale dove porteranno

In scena il lavoro svolto . 



Chi passerà l esame finale con un'ottima valutazione 
Avrà la possibilità di avere accesso diretto all'academy 
of excellence senza sostenere l'audizione e avrà inoltre 

una scontistica sul prezzo totale annuo 

Gli iscritti al percorso pre accademico avranno accesso
A scontistiche in tutti gli eventi (Back to the style) 

organizzati da 
Academy of excellence 


