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TEAM BUILDING 

Workshop fisico e creativo con Evolution Dance Theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Evolution Dance Theater, specializzata in spettacoli di alto impatto visivo e creativo con 

ben oltre dieci anni di esperienza nel settore, ha registrato nel 2019 più di 600 spettacoli 

teatrali in tutto il mondo, con un afflusso di ben oltre 400.000 spettatori.  

Nel corso degli anni ha deciso di affiancare alla parte teatrale, artistica e istituzionale anche 

il ramo commerciale, ampliando le proprie proposte artistiche a tutte le richieste provenienti 

da questo settore, dedicandosi a unire onestà intellettuale e creativa al piacere 

dell'intrattenimento fruibili in larga scala con personalizzazioni e storytelling.  

Nell'intento di rendere attivi e partecipi gli ospiti al processo creativo, la Evolution Dance 

Theater ha inoltre idealizzato due tipologie di workshop: 

• Workshop fisico. 

• Workshop creativo. 
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WORKSHOP FISICO 

Il workshop fisico può essere costituito da una singola lezione di ballo della durata di circa 2 

ore o da un percorso di più lezioni suddivise in più giorni di lavoro finalizzate alla messa in 

scena della coreografia. 

 

Lezione singola 

La lezione è strutturata per qualsiasi fascia di età e capacità fisica e si adatta sia per piccoli 

che per grandi gruppi di persone. 

Nella prima fase l'insegnante e i suoi assistenti proporranno un mini riscaldamento corporeo 

per affrontare la lezione e introdurre i primi principi e passi della danza.  

I partecipanti, divisi per squadre, impareranno una divertente coreografia. Ogni squadra 

avrà un assistente che li guiderà in modo che tutti ricevano la giusta attenzione e cura. Ogni 

squadra deve imparare una coreografia come gruppo, ma deve seguire anche gli input 

provenienti dalle altre squadre. 

Verranno affrontate tematiche quali musicalità, gestire lo spazio in rapporto agli altri, 

imparare i passi di ballo e gestirli in relazione agli altri componenti del gruppo. 

Coordinamento del corpo, musicalità, memoria, osservazione, collaborazione e fiducia sono 

le basi di questo workshop. 

Seguiranno movimenti concatenati da fare in gruppo che rafforzeranno il concetto di team 

building in cui solo con la collaborazione dei molti si arriva all'ottenimento del risultato 

cercato. 

 

Percorso con spettacolo finale 

Le lezioni e lo spettacolo finale sono una bellissima opportunità per i partecipanti di “calcare” 

il palcoscenico e concretizzare lo studio fatto nei giorni e nelle lezioni precedenti. 

L'adrenalina della prestazione ed esibizione creerà un fortissimo legame tra i partecipanti, 

che svilupperanno un potentissimo ricordo legato a un’emozione di condivisione e crescita 

personale. 

Un vero e proprio "boost" di energia. 
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WORKSHOP CREATIVO 

Il workshop creativo è un lavoro di circa 2 ore in cui verrà stimolata la creatività di ogni 

partecipante e il lavoro di squadra necessario per realizzare la riproduzione creativa di una 

o più immagini assegnata a ogni gruppo di lavoro. 

Le immagini assegnate saranno decise insieme al Cliente. Possono essere proposte anche 

concept o loghi aziendali. 

Creeremo il perfetto environment per i partecipanti fornendo diversi tools e props per ricreare 

e produrre con la propria fantasia l’immagine prefissata. 

Spiegheremo alcuni principi creativi: l'osservazione, lo stravolgimento del concept, le 

associazioni di idee ed immagini, dando indicazioni sulla composizione, l'utilizzo dei colori e 

la scelta dei materiali. Ogni gruppo avrà la libertà di comporre il proprio processo creativo. 

Un bellissimo gioco di squadra in cui il gruppo stesso deve assegnare i vari compiti ai propri 

componenti. Dovranno lavorare insieme per raggiungere un obiettivo di gruppo dando sfogo 

alla proprio fantasia e creatività. 

La finalità del workshop è la consegna di una foto finale frutto di una collaborazione sul tema 

assegnato. 

Un momento di condivisione e collaborazione che ogni partecipante potrà conservare con 

una foto ricordo e in alcuni casi potrebbero uscire anche spunti interessanti a livello creativo 

per il Marketing dell'Azienda. 
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BIOGRAFIA 

La Evolution Dance Theater è una fusione innovativa ed emozionante di danza, arte, 

acrobazia, magia e illusione.  

Negli ultimi anni presenta spettacoli che hanno affascinato e ipnotizzato il pubblico di tutta 

Italia e non solo. Approda infatti anche all'estero con grandissimo successo in Paesi 

quali Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao, Cina, Germania, Svizzera, 

Spagna e molti altri. 

La compagnia nel 2019 festeggia i suoi di 10 anni di attività contando ben più di 600 

spettacoli e oltre 400.000 spettatori.  

Fanno parte del repertorio della compagnia gli spettacoli Firefly, Electricity, Black & Light, 

Night Garden. 

Importanti anche le collaborazioni con il Balletto Maggio Danza di Firenze per il quale è stata 

creata la prima versione di Firefly. La compagnia ha creato inoltre su commissione della Walt 

Disney Cruise Lines lo spettacolo The Magic of Light. 

Fondata dall'artista americano, Anthony Heinl, Evolution Dance Theater è dedicato alla 

creazione di tecniche nuove e innovative per il palcoscenico, usando un eccitante mix di 

scienza e arte per creare un'esperienza unica.  
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