
Danzatore/trice AFC
ballare, provare, muoversi, esercitarsi, stirare, provare, esibirsi
La danza è una forma d’arte. Le dan-
zatrici e i danzatori si esprimono arti-
sticamente attraverso la danza. Non è
solo una professione, ma la loro vo-
cazione. Si esibiscono in spettacoli di
balletto, musical, opere liriche, ope-
rette, spettacoli teatrali e produzioni
televisive, sono membri di ensemble
o compagnie.

Creano ruoli e temi con coreogra-
fe e coreografi. Si allenano e si eser-
citano ogni giorno. Tanta motivazione,
autodisciplina, sudore, a volte anche
piedi sanguinanti e lacrime, sono ne-
cessari per il successo. Ma quando lo
spettacolo ha successo e il pubblico
applaude entusiasta, si dimenticano
tutte le fatiche e l’orgoglio per la pre-
stazione fornita è grande. I danzato-
ri e le danzatrici esigono molto dal lo-

ro corpo, dal momento che la danza
quotidiana li mette a dura prova. Ade-
guano la loro dieta e imparano ad af-
frontare in modo responsabile il ri-
schio di procurarsi delle lesioni. Parte
della loro formazione sono anche gli
approcci alla gestione dello stress, al
rilassamento e alla rigenerazione. Di
regola possono esercitare la loro pro-
fessione solo fino a circa metà dei
trent’anni, successivamente devono
riorientarsi professionalmente.

La formazione professionale di ba-
se, se possibile con diploma di ma-
turità professionale, costituisce una
buona base di partenza, a cui si pos-
sono aggiungere diverse formazioni
continue e studi presso le scuole uni-
versitarie professionali.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Danza classica, Danza contemporanea, Musical
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché non subisca strappi a
tendini o muscoli, il danzatore si
riscalda dapprima con vari eser-
cizi e fa stretching dopo l’allena-
mento.

Affinché i movimenti della danza-
trice si esprimano pienamente,
essa li coordina con il tempo e il
ritmo della musica.

Affinché possa lasciare un’im-
pressione duratura sul pubblico,
il danzatore indossa un costume
adeguato che sottolinei la sua
danza, rendendo così la rappre-

sentazione più comprensibile al
pubblico.

Affinché rimanga fisicamente in
forma e agile, la danzatrice segue
una dieta sana e fa molto eserci-
zio fisico anche durante il tempo
libero.

Affinché riesca ad affascinare il
pubblico, il danzatore impara di-
versi stili di danza, dallo standard
al breakdance, dall’hip-hop, jazz,
afro al modern dance o al ballet-
to.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

agilità

attitudine musicale e senso del ritmo

capacità di lavorare in gruppo

comprensione rapida

costituzione robusta, buona salute

creatività

disciplina

espressività

perseveranza

resilienza

Fatti

Accesso Scuola dell’obbligo com-
pletata. Attitudine fisica per la danza.
Alto livello pre-professionale in uno
degli indirizzi professionali e cono-
scenze di base di altri stili di danza.

Formazione 4 anni di formazione
scolastica di base con offerte a Zuri-
go, Basilea, Lucerna e Ginevra (a se-
conda dell’indirizzo professionale).

Gli aspetti positivi I danzatori e le
danzatrici hanno il loro corpo e la sua
espressione artistica sotto controllo
come quasi nessun altro. Si muovo-
no con attenzione ed espressività
verso la musica, intrattengono e in-
cantano il pubblico. Sono molto ri-
chiesti sul mercato, soprattutto nei
settori del musical, dello spettacolo,
della TV e dell'intrattenimento.

Gli aspetti negativi I danzatori e le
danzatrici esercitano una professio-
ne fisicamente impegnativa con un
alto carico di lavoro. Le prove fre-
quenti, gli spettacoli regolari e i nu-
merosi viaggi richiedono costanza e
un’elevata resistenza. Gli orari di lavo-
ro sono irregolari e si deve lavorare
anche il fine settimana.

Buono a sapersi Le offerte profes-
sionali per i danzatori e le danzatrici
sono molto limitate e gli impieghi fissi
o a lungo termine piuttosto rari. Que-
sti professionisti devono sempre ri-
candidarsi e trattare abilmente le
condizioni contrattuali del loro impie-
go. È quindi certamente consigliabile
ricorrere alla mediazione di un’agen-
zia.

Percorsi di carriera

CAS Dance Science: Health & Performance o Motor
Learning & Training

Master of Arts SUP nella "Dance, Choreography" o nella
"Dance, Teaching and Coaching Dance Profes"

Maestro/a di danza SUP (Bachelor)

Danzatore/trice SSS (diploma federale)

Danzatore/trice AFC

Scuola elementare completata, alto livello pre-professionale
nella danza classica e contemporanea

Professioni - Cultura
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