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Dal 1987, noi della BROADWAY srl, 

organizziamo quella che è stata, e 

continua ad essere,  non solo e 

semplicemente una vacanza studio ma  

l’esperienza formativa  
più qualificata e completa per studenti, 

professionisti e aspiranti performers di  

Danza, Musical  e delle “Performing Arts” 

 

BROADWAY MUSICAL WORKSHOP 

 

Lo speciale programma per studenti, 

professionisti e aspiranti “Performers” del 

Musical. 

Una esperienza unica che vi condurrà nella 

vera atmosfera di Broadway, dove il 

Musical è nato e continua a crescere ai più 

alti livelli di spettacolarità e professionalità 

dei suoi artisti. 

 

 

 

Una fantastica esperienza ed 

il privilegio di studiare direttamente al 

Theatre District di Broadway  

con artisti, coreografi, attori, danzatori, 

cantanti e musicisti, in attività nei più 

acclamati show del mondo.  
 

E non solo. 
 

American English  

& The Performing Arts 
 

A completamento ed integrazione dei 

workshops di Danza, Canto e Recitazione, 

uno speciale corso mirato di inglese alla 

New York University sulla terminologia 

correntemente usata per 

Danza, Musical & Performing Arts 
 

E nel tempo libero: 
 

  EXPLORE NEW YORK 
 

Una full immersion alla scoperta di mille 

interessanti aspetti di New York. 



NEW YORK 

 
 

 
 

La Big Apple, la Melting Pot.                   

New York. 

 E’ arte, cultura, musei, teatri, architettura, 

letteratura, cinema, musica, moda, etnie, 

lingue, gente, religioni, gospels, ritmo, 

sperimentazione, ristoranti, finanza, 

discoteche, pubs, locali notturni, 

Ma è anche, e soprattutto,  

 

 
 

la culla del  

Musical e delle Performing Arts.  

 

L’industria dell’ “Entertainment” di 

Broadway, con le sue schiere di artisti, 

cantanti, autori, ballerini e coreografi, crea  

capolavori che dalla “Melting Pot” 

travalicano i confini e si affermano in tutto 

il mondo. 

 

 

 

 

 

BROADWAY 

 
 

 
 

 

Le scuole di Performing Arts a New York 

sono innumerevoli, con infinite tecniche 

insegnate, dove vige il massimo rigore e 

professionalità che rende queste istituzioni 

la meta preferita non soltanto di studenti  

ma anche di professionisti seri ed 

importanti che continuano il loro 

 training con i più famosi “maestri” del 

mondo. 
 
 

 
 

Noi, grazie alla profonda conoscenza, non 

solo della città ma di tutto l’ambiente 

artistico-culturale della “grande 

mela”, abbiamo selezionato per voi le 

scuole più prestigiose e rappresentative. 

 

Vi aspettano quindi tre intense settimane di 

severo addestramento sotto la guida di 

grandi maestri. 

 

 

 

 

 



MUSICAL THEATRE  

 

 
 

In collaborazione con l’Organizzazione 

leader nell’Arte e formazione dello 

spettacolo musicale. 
 

Il nuovo programma ha la stessa struttura 

del tradizionale    

I Love New York  Dancing  

abbinando lo studio del  Musical  ad un 

corso specifico di inglese, incentrato sulla 

terminologia correntemente usata nella 

danza nel Musical e nello spettacolo. 

 

 
 

 

 

MASTER CLASSES 
 

 
 

 

Il programma, infatti, è strutturato su: 

Musical Theatre Master Classes  

 di: 

Musical Theatre Song and Movement  

Acting and Staging 

Dancing Choreography series 

Meet a Broadway Artist 

Making Music & Improvisation 

Preparazione alle Audizioni di: 

Acting  Singing  Dancing 

 

 
 

 

 



WORKSHOP SCHEDULE 
 

 

 
 

Le Master Classes di Danza, Voce e Canto 

avranno la durata di un’ora e mezza e si 

svolgeranno ogni giorno, dal lunedì al 

venerdì,  mentre quelle di  

Preparazione alle Audizioni  

avranno la durata di due ore e verranno 

tenute solo l’ultima settimana, al giovedì e 

venerdì  

 

 

 

 

 

WEEK ONE 

Monday, 23 July: 

Introduction to Broadway 

       Tuesday, 24 July: 

Voice 

Wednesday, 25 July: 

Dance – Choreography Series 

Thursday, 26 July: 

Making a Scene/Acting 

Friday, 27 July: 

Voice 

 
 

WEEK TWO 
 

Monday, 30 July: 

Making a Scene/Acting 

Tuesday, 31 July: 

Voice 

Wednesday, 1 August: 

Dance – Choreography Series 

Thursday, 2 August: 

Making a Scene/Acting 

Friday, 3 August: 

Improvisation 

 
 

WEEK THREE 
 

Monday, 6 August:     

                Meet a Broadway Artist 

Tuesday, 7 August:     

        Making a Scene/Acting 

Wednesday, 8 August:  

        Dance – Choreography Series 

Thursday, 9 August:     

            Mock Audition:  

                Voice, Acting, Dance  

Friday, 10 August:      

             Mock Audition:  

                Voice, Acting, Dance  
 



AMERICAN ENGLISH  

 

 
 

E’ il corso di lingua  
appositamente strutturato dal corpo 
insegnanti dell’American Language Institute 

della New York University 
per armonizzare ed ottimizzare tutta l’attività 

didattica del programma di Musical. 

 

 
 

 

 

Il corso sarà altamente orientato e maggiore 

enfasi sarà data alla comprensione orale della 

terminologia specifica dello spettacolo, 

all’apprendimento della lingua correntemente 

utilizzata nelle lezioni di musical: danza,  

 

 

 

&       THE PERFORMING ARTS 
 
 

 
 

 

canto, recitazione, dizione e nelle situazioni 

professionali, come ad esempio le audizioni. 

 

Durante le lezioni verranno presi in esame testi di 

musical, studiandone la lettura, l’intonazione, la 

dizione ed esatta pronuncia. 

 

Le lezioni di danza saranno incentrate sullo 

studio della terminologia specifica della danza, 

dai nomi delle varie parti del corpo,  

alle posizioni, sequenze e fasi di una lezione di 

danza o di una coreografia. 

 

Con l’ausilio di videoproiezioni, verranno anche 

illustrate varie epoche e stili della storia della 

danza americana. 

 

Il corso si terrà due giorni a settimana: lunedì e 

mercoledì, dalle 9 alle12, per un totale di 18 ore. 

A fine corso verrà rilasciato un certificato di 

frequenza 

 

 
 

 

 



EXPLORE NEW YORK 
 

 

 

Oltre allo studio il programma include un ricco e 

variegato calendario di attività del tempo libero: tutta 

una serie di visite, escursioni ed uscite serali, un 

ingresso ad un musical di Broadway ed una fantastica 

mini-crociera di saluto nella baia di New York, la sera 

prima della partenza. 

 

 
 

MUSEI 

MoMa ( Museum of Modern Art), il Metropolitan 

Museum, Guggenheim, Whitney Museum, il museo di 

Storia Naturale, il nuovo Guggenheim at Soho, la 

Freak Collection, Dance Collection della New York 

Public Library, Ellis Island, e mille altri. 

 

 

LE ATTRATTIVE TURISTICHE 

 

Empire State Building, il Ponte di Brooklyn, la Statua 

della Libertà, il One Word Observatory,  Quinta Ave 

HAVE FUN 
 

 

Rockfeller Center e la Cattedrale di San Patrizio ed i 

prestigiosi negozi. La Brooklyn Promenade e la High 

Line. E poi Harlem, Central Park,  il Greenwich 

Village, Brooklyn, Soho, Canal Street, China Town e 

Little Italy. E poi Wall Street,Times Square, la 42nd 

Street ed il Theatre District. 

INTRATTENIMENTI SERALI 

Qui non c’è che l’imbarazzo della scelta. Siamo al 

Greenwich Village e a due passi dall’East Village e 

Union Square dove sono innumerevoli i locali di 

musica di ogni genere, teatri “In e Off Broadway”, 

pub, jazz club,  pizzerie, ristoranti, negozi sempre 

aperti 

 

E che ne direste di un “tuffo”in uno dei famosi locali 

Swing, stile  anni di “Happy Days”?  In una classica 

“Ballroom” dove emuli di “Fred & Ginger”, al ritmo 

di swing e brani di Glen Miller, suonati dal vivo da 

una vera “band”, si esibiscono sulla pista. E non 

potrete rifiutare di accettare un ballo! 

TEATRI 

The Lincoln Center for Performing Arts con i suoi 

famosi teatri: The Metropolitan Opera House, The 

New York Philarmonic Orchestra, la prestigiosa 

Julliard School of Arts, il New York City Center, 

Carnegie Hall, l’Apollo ad Harlem, il Joice Theatre, 

PS122, La Mama, The Kitchen, New York City 

Center, ed infine la sequela di teatri della mitica    

BROADWAY 



NYU/SPS/ALI  

New York University 

School of Professional Studies 

The American Language Institute 
 

 
 
Da circa 30 anni la Broadway Srl svolge in Italia il 

ruolo di Affiliated Organizzation/Cliente 

dell’ALI/SPS/NYU per la promozione dei corsi e  

l’indirizzamento di studenti italiani ed europei verso la 

Scuola. 

Chiunque comunque può direttamente accedere ed 

iscriversi ai corsi con e senza crediti dell’American 

Language Institute della SPS/NYU, purchè ne abbia i 

requisiti, tramite il sito: 

http://www.scps.nyu.edu/academics/departments/ali.htm

l 

oppure contattandoci per ulteriori info e assistenza. 
 

Fra le decine di scuole e facoltà della New York 

University la SPS/ALI è quella deputata alla formazione 

professionale e all’insegnamento della lingua inglese a 

studenti non madrelingua, a persone già inserite nel 

mondo del lavoro che vogliono migliorare ed affinare la 

loro proprietà linguistica e a studenti stranieri che 

vogliano semplicemente apprendere efficacemente ed in 

breve tempo l’inglese o che intendano accedere ad un 

percorso di studi universitari negli USA conseguendo le 

necessarie certificazioni (TOEFL,IELTS, ELPR) 

 

 

ALI The American Language 

Institute 

 

All’interno dei Dipartimenti Accademici della SPS, 

l’American Language Institute offre un programma 

completo di corsi di lingua inglese e di valutazione.  

La Scuola promuove un ambiente in cui l'apprendimento 

proattivo precede la memorizzazione meccanica, nella 

convinzione che la conservazione a lungo termine 

dipende tanto da ciò che accade in classe e al di fuori 

della classe.  

La localizzazione della Scuola nel cuore di New York 

City offre un  incomparabile accesso alle culture del 

mondo, estendendo le lezioni per le strade, dando 

completa immersione nella lingua e nella cultura per 

aiutare a imparare a esprimersi con facilità e precisione. 

 

International Students 
 

Come studenti internazionali, sarete in buona compagnia 

alla NYU. Ogni anno più di 4.500 studenti internazionali, 

provenienti da oltre 130 paesi, frequentano corsi nelle 18 

scuole e collegi dell'Università. Lo scorso anno, la 

School of Professional Studies/American Language 

Institute ha accolto più di 2.500 studenti provenienti da 

70 paesi. Nel mondo in rete a livello globale di oggi, le 

connessioni che si fanno attraverso i vostri studi presso la 

NYU possono durare una vita, fornendo preziosi contatti 

personali e professionali. 

 

 
 
 

Scarica la brochure  file:///C:/Users/user/Downloads/ALI-Brochure%20(1).pdf 

 

Ma la più interessante, avvincente e divertente esperienza 

formativa è quella che si consegue direttamente a New 

York, alla SPS/ALI 

 

Come studenti presso l’American Language Institute 

avrete la possibilità di coltivare i rapporti e ad 

impegnarvi in dialogo con altri studenti di altre città e 

paesi del mondo, le cui esperienze sono simili e parallele 

alle vostre.  

Con il grosso vantaggio competitivo di affinare la vostra 

conoscenza della lingua inglese presso una università di 

fama mondiale e con l’altro grande valore-aggiunto di 

una potente credenziale NYU nel vostro curriculum 

globale. 
 

 

http://www.scps.nyu.edu/academics/departments/ali.html
http://www.scps.nyu.edu/academics/departments/ali.html
file:///C:/Users/user/Downloads/ALI-Brochure%20(1).pdf


La Sistemazione - I Residence 

 

La NYU dispone di oltre 23 strutture abitative 

studentesche che ospitano oltre 13.000 studenti nel corso 

dell’anno accademico e durante l’estate. La maggior 

parte dei residence sono ubicati nell’area del campus 

della NYU, intorno a Washington Square e Union 

Square, dove, di solito vengono ospitati i partecipanti ai 

nostri programmi. 

 

 

Tutti i residence ospitano due studenti per camera 

con aria condizionata e bagno privato. Dispongono 

di lavanderia, sale TV, sale prova musica e danza, 

sale conferenze e svago. 

Tutte le camere dispongono di attacco internet Wi-Fi 

e dell’allaccio alla linea telefonica, pertanto con i 

vostri smart phone o computers e potrete 

comodamente rimanere in contatto con le vostre 

famiglie e gli amici  

Tutti i residence sono ubicati in prossimità di 

stazioni metro: W4th Street  (line A,C,E,F,D  e M), 

8th Street & Broadway (line N e R), Astor Place 

(linea 6), Union Square (linee N, R, Q, 4, 5, 6, L) e 

bus e a pochi passi dalle vibranti attività di svago e 

divertimento del Greenwich Village. 

All’ingresso di ogni residence è presente un presidio 

della NYU Department of Public Safety che 

controlla gli accessi nelle strutture (NYU Card), 

assicurando e garantendo la tranquillità, sicurezza e 

protezione degli studenti. 

 

I Pasti    

 

Il nostro programma include la pensione completa 

presso la mensa del Weinstein Residence Hall. 

La mensa funziona a pieno ritmo dalle 7 del mattino 

alle 8 di sera. Offre una ricca ed abbondante gamma 

di pietanze: una scelta fra primi, secondi, sandwich, 

insalate, dolci, bevande e perfino gelati in quantità. 

 

 

 

Offre anche il servizio “take away” che vi consente 

di ordinare il giorno prima il pasto da portar via nel 

caso che il vostro programma di studio, a volte, non 

si concilii con gli orari della mensa. 

 

E’ previsto un “meal plan” di due pasti al giorno (la 

colazione è considerata un pasto!), totale 12 pasti 

settimanali, più 30 “dining dollars” settimanali da 

utilizzarsi per il terzo pasto giornaliero oppure per 

l’acquisto dei pasti della domenica o di alimenti 

(insalate, biscotti, bevande, etc) da portar via. 

 

http://www.broadwayitaly.com/content/i-pasti
http://www.broadwayitaly.com/content/pasti-0


NYU Sports Centers 

 

Per gli appassionati del fitness, o per quanti non 

vogliono rinunciare al loro allenamento quotidiano, 

anche quando sono in vacanza, entrare nel 

"Palladium Athletic Facility" della New York 

University è semplicemente impressionante. 

Il centro dispone infatti di campi da basket, 

pallavolo, 

 

squash, e piste di atletica leggera, saune, campi da 

tennis, pareti attrezzate per "arrampicate", 

innumerevoli attrezzature per il cardio-fitness ed una 

mega palestra, organizzata su una decina di sale, 

ognuna attrezzata per il workout delle varie parti del 

corpo e le varie discipline.  

 

Inoltre la mega piscina olimpionica dove potrete 

rilassarvi e scaricare le residue energie di una 

intensa giornata di danza. 

NYU Card 

 

sarà il vostro documento di identità ufficiale durante 

il vostro soggiorno americano. 

La NYU Card vi qualifica, a tutti gli effetti, come 

studenti della NYU. 

E' uno strumento preziosissimo che vi consente, 

oltre all'accesso al residence, alla mensa e in tutte le 

strutture della New York University, anche di 

ottenere sconti per studenti in musei e siti turistici. 

La New York University ha sempre dato altissima 

priorità alla sicurezza dei propri studenti. Pertanto 

ha al suo organico un vero e proprio corpo di 

guardie private che costituiscono la "NYU 

Security". 

 
 

All'ingresso di tutti gli edifici che ospitano facoltà, 

istituti, servizi, residence e qualsiasi attività 

correlata alla NYU c'è sempre un "Security Officer" 

al quale dovrete sempre mostrare la vostra NYU 

card. La NYU card, quindi è la vostra chiave 

personale che dovrete custodire con molta cura. In 

caso di smarrimento o furto si dovrà procedere alla 

denuncia e vi ci vorranno 25 dollari per riaverla. 

http://www.broadwayitaly.com/content/nyu-sports-centers
http://www.broadwayitaly.com/content/nyu-card
http://www.broadwayitaly.com/content/card


COSTI 

 

BROADWAY MUSICAL WORKSHOP 

3 SETTIMANE  

DAL 21 LUGLIO ALL’11 AGOSTO 2018 

(eta minima 15 anni compiuti) 

 

Quota Pacchetto Servizi Turistici € 3.500,00 

Corso di Lingua  NYU ($1.060) €    940,00 

Tasse Aeroportuali   €    360,00 

Quota Gestione Pratiche  €      50,00 

Totale Quota di Partecipazione € 4.8500,00 

 

La Quota Comprende: 

 Passaggio aereo in classe turistica andata e ritorno da 

Roma, franchigia bagaglio 1 pezzo 23 Kg, 1 bagaglio a 

mano ed una borsa 

 Trasferimento in bus privato 

aeroporto/residence/aeroporto 

 Sistemazione in residence universitario della New York 

University. Due studenti per ogni camera con bagno 

privato e aria condizionata 

 Pensione completa presso la mensa della New York 

University, due pasti al giorno  più 30 “dining dollars” a 

settimana (da utilizzare per ulteriori pasti o acquisto 

alimenti) 

 Corso di musical: 5 Master classes a settimana, dal 

lunedì al venerdì. Totale workshop 15 lezioni. 

 “Attendance Certificate” al Musical Workshop 

 Corso mirato  di inglese incentrato su danza e musical 

presso l’American Language Institute della NYU: 6 

lezioni settimanali (3 ore al Lunedì e 3 ore al Mercoledì). 

Totale 18 ore di corso. 

 Certificato di frequenza NYU a fine corso 

 Libero accesso al centro sportivo: NYU 

Palladium  Athletic Facility 

 Un ingresso ad un musical di Broadway 

 Una mini-crociera con cena e serata danzante nella baia 

di New York 

 Assicurazione Prontomedico 

 Assistenza di Accompagnatore Broadway Srl dall’Italia 

per tutta la durata del viaggio 

 

 

La Quota NON Comprende: 

 Il volo di avvicinamento a Roma 

 Gli ingressi ai Musei o siti di interesse turistico/culturale 

 Spese di carattere personale 

 

 

 
 

Broadway Srl 
 

Sede Legale:  

Via Guido Reni, 42  

00196 Roma – Italy 

 

P.I. 09805281004 

REA: 1190075 - Ufficio delle Imprese di 

Roma 

 

Tel. Italy:   

+39 335 392 735   

Usa  

+1 347 257 0147 
 

info@broadwayitaly.com  

www.broadwayitaly.com 

skype: ilovenewyorkdancing 
https://www.facebook.com/ILOVENEWYORKDANCING/ 

 

 

 

 

mailto:info@broadwayitaly.com
http://www.broadwayitaly.com/

