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Denominato:
INTERNATIONAL TEACHER TRAINING ACADEMY
La Cooperazione internazionale e l’attuazione di progetti comuni nel campo
dell'istruzione, della scienza e della cultura ci ha permesso di creare un nuovo
piano di lavori tra Europa e Russia che abbia la sua sede operativa in Italia.
La popolazione Euroasiatica è più di 5 miliardi di persone, il 70% della
popolazione di tutto il pianeta.
Il nostro obiettivo è di avviare la formazione di uno spazio eurasiatico
culturale che parta dalla collaborazione tra l’Italia e la Federazione dei Paesi
Russipossa arricchire di conoscenze e culture i popoli in un contesto che
preveda il valore aggiunto che può scaturire da ogni singolo contesto locale,
grande o piccolo che sia, , che sia un Festival o un Ente Associativo,
un’Università o una scuola. Vogliamo lavorare per un grande spazio dove i
giovani Euroasiatici possano crescere confrontando le proprie tradizioni con
quelle di altri ragazzi che parlano lingue diverse ma crescono con l’emozione
della Musica e dello sport con l'abolizione dei confini culturali, in un mondo
dove Cultura, Danza e Musical non deve avere confini.
Il progetto Formativo per i docenti e gli istruttori
Dal mese di novembre prenderà vita il primo corso di metodologia di
insegnamento, che avrà una classe per i docenti di danza e una per i docenti di
Musical
Una delle priorità del nostro progetto è la formazione dei docenti e degli
istruttori a livello internazionale, con la creazione di una INTERNATIONAL
TEACHER TRAINING ACADEMY in collaborazione con Università
Telematica Pegaso e Università Statale di Vladimir, che e un percorso di alta
formazione artistica che permetta ai docent, troppo spessi lasciati soli in un
panorama formative molto approssimativo e lacunoso, a creare un proprio
percorso di metodologia d’insegnamento.
Inoltre vogliamo selezionare giovani artisti talentuosi per un percorso di
academy company che possa dimostrare la bontà del nostro sforzo,
semplicemente mediante gli spettacoli che i nostril talenti porteranno in
scena.
Non vogliamo certo cambiare il mondo, ma provarci è gratis e benvenga, per
cui chiunque vuole darci il suo contributo, benvenuto.

Eventi:
Dal mese di settembre, sia in Italia che in Russia partiranno i tour di selezione
video grazie ai canali in streaming che racconteranno le città dove avviene la
selezione, i partecipanti alle gare, i loro sogni, dove studiano, le Maestre e il
talento. Città dopo città sarà possibile documentare le esibizioni di chi
partecipa agli eventi e sul sito rimarranno visibili in un’immensa cartolina i
video dei concorsi. Per rendere possibile tutto questo, stiamo costruendo più
staff di Maestri, cameramen e interpreti che possano raggiungere qualsiasi
scuola in qualsiasi posto sia richiesta la nostra presenza. Le selezioni in video
streaming saranno in due lingue, per essere comprensibili a tutti coloro che
vorranno seguirle e l’Ufficio Stampa dell’evento darà comunicazione ai media
locali di ogni città che ospiterà le selezioni, attraverso un comunicato stampa,
che la scuola che ospita l’evento e la città dove si svolge provvederà a
divulgare. In questo modo, l’evento racconterà il Popolo Italiano e il Popolo
Russo, dalle grandi Città ai piccoli Paesi, con un’informazione che sarà
inequivocabile su gli usi e i costumi e sul talento dei giovani artisti.
Chiederemo a tutti di darci una mano, di raccontare ad altri perché anche
questi possano aiutarci per una informazione corretta del nostro lavoro a
favore del talento. Il Tour sarà possibile grazie all’incasso della quota
associativa di partecipazione alla selezione, con una quota di euro 20 per
l’Europa e di Rubli 1.000 per i Paesi della Federazione Russa .
L’esperienza della passata edizione ci ha documentato che i costi di ogni
singola preselezione sono coperti dalla quota associativa di tesseramento, che
consente all’organizzazione di pagare sia la tessera associative che gli
interventi del cameramen del fonico dell’interprete e le spese di viaggio.
Ovviamente ogni appuntamento con le associazioni del luogo sono motivo di
comunicazione e promozione sia per il progetto che per tutti i suoi
componenti, dall’ente alla singola scuola, alla città che ci ospita,
usando i social e i canali dell’evento. In ogni selezione inviteremo le maestre e
gli istruttori della scuola checi ospita a prendere parte ai corsi universitari del
nostro progetto.
Noi riteniamo che la cultura, la scienza, l'arte, lo sport, debbano essere
indirizzate al rafforzamento dell'amicizia e della cooperazione tra tutti i popoli
della terra.
Il Comitato Internazionale al momento è composto da :
Anzor Saralidze – Vladimir - Rettore della Vladimir State University
Aleksey Panfilov - vladimir - Vice Rettore della Vladimir State University
M°Larisa Semina – Vladimir - Presidente della Stargate Foundation Honored Worker of Culture of Russia
M°Dariya Semina – Vladimir - Art Director Star Gate . Suzdal Russia –
Elena Yanina – Vladimir - Capo del dipartimento del lavoro educativo e
pubbliche relazioni Vladimir State University
Ylena Zorina – Suzdal - Responsabile Hotel - Centro turistico di Suzdal
Ekaterina Alekseenko – Vladimir - TV Vladimir
Vera Kulikova – Vladimir - tv vladimir
M°A. Sonin – Vladimir - Direttore Orchestra da camera di Vladimir
Vyacheslav Mocanu – Vladimir - Direttore Artistico Finale Suzdal
Olga Novoselova –Vladimir - Direttore Artistico Costumi
Dmytry Semin – Vladimir Direttore Esecutivo

M° Ermano Croce – Italia Direttore Artistico Progetto - Presidente
dell'Accademia d'arte International Teacher Training Academy
Massignano
Direttore Artistico Sanremo International Awards
M°Manfrin Ranieri – Vice direttore Artistico Progetto -Rosignano Marittimo
Direttore Artistico Toscana Dance Festival
Julia Ubushaeva - San Miniato Assistente e interprete Russo
Anna Maria Conti – Arezzo Assistente e Interprete Tedesco e Inglese
M°Tonina Giampà – Lamezia Terme Direttore Artistico FebriDance Responsabile EC Studios Academy Italia del Sud
M°Luciana Bianchi – Revere Direttore Artistico Danz’E – Responsabile EC
Studios Academy Italia del Nord
M°Alla Zussupava – Rosignano Marittimo Direttore Artistico Rosignano in
Danza – Responsabile Italia del Centro EC Studios
Academy
M° Carmela Moffa – Massignano Direttore Artistico Festival Piccoli Incanti
M°Manfrin Ranieri – Vice direttore Progetto Internazionale -Rosignano
Marittimo Direttore Artistico Toscana Dance Festival
Prisca Selvini – Responsabile Svizzera – Direttore Artistico scuola Maria
Selvini Chiasso
Calendario
1- Affiliazione e tesseramento delle associazioni sia in Italia che in Europa ed
Asia
2 - Finale Italia di Expectations of the world - San Benedetto del Tronto 27/30
settembre 2018-08-28
3 – Tour di selezione internazionale per Star Gates of the World , che si
svolgerà in contemporanea sia in Italia che nei territori della Federazione
Russa, che andrà a documentare un numero di dirette web di quasi 200
appuntamenti
4- Novembre partenza corsi di metodologia
5– Finale mondiale dell’evento Expectations of the world, con il patrocinio
dell’Ufficio del Presidente, dal 6 al 13 gennaio 2019 a Sochi .
6 – Finale dell’Evento Toscana Dance Festival, nel mese di febbraio 2019
7- Tour di selezione internazionale per Expectations of the World – selezione
Italia , con il patrocinio dell’Ufficio del Presidente, che vivrà la sua selezione a
San Benedetto del Tronto a settembre 2019. I vincitori rappresenteranno
l’Italia alla finale mondiale di Sochi 2020.
8- Gran Galà dei Sanremo International Awards
Questo evento vedrà arrivare dalla Russia e dall’Europa, tutti gli allievi
prescelti per partecipare alla finale che si terrà a Settembre a San Benedetto
del Tronto, insieme ai selezionati dal M°Ermanno Croce durante i
più importanti eventi nazionali e internazionali ai quali parteciperà per
invitare allievi alla finale dell’evento Sanremo International Awards di
settembre
Cordiali Saluti
M°Ermanno Croce
Massignano 28/08/2018
Ufficio Italia – Contrada piana santi 4 – Massignano – Italia Ufficio Russia -Vladimir, ul. Nikitskaya, 1 –
Russia
www.sanremointernationalawards.org - www.speranzedieuropa.eu - www.stargateoftheworld.eu

