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PASSAPORTO ARTISTICO
Il PASSAPORTO ARTISTICO, è un documento esclusivo della LUDT, Associazione
legalmente riconosciuta, accettato in Italia e all'estero. Concede l’accesso ad esami
dell’Istituto Europeo e Statunitense (LUDT Ajkun BT) per crediti formativi, Corsi di
Studio per diventare “Dance Professor” e lezioni con Compagnia di Balletto di New
York.
Sul Passaporto vengono riportati le date e gli esiti di tutti gli Esami, gli Stage, i
Concorsi a cui l'allievo ha partecipato, promossi e patrocinati dalla LUDT e dai suoi
PARTNER.
Il documento vuol essere un promemoria di tutta la carriera artistica/formativa nel
campo della Danza teatrale, e diviene un estratto specialistico del proprio curriculum
vitae. Così il PASSAPORTO ARTISTICO può essere utilizzato per questi scopi:
1) accedere ai Crediti Formativi utilizzabili nella Scuola Pubblica, con la
presentazione congiunta dell’attestato di partecipazione a stage, esami,
concorsi, corsi di studi frequentati;
A) accedere a Crediti Formativi verso attività Artistica di Danza di vari stili con
commissione LUDT utilizzabili nella Unione Europea;
B) accedere a Crediti Formativi per materie artistiche e Danza classica;
C) Comprensione della Lingua inglese utilizzabili rispettivamente negli Stati
Uniti e negli Istituti Superiori ed Università italiane;
2) ottenere il Diploma Tersicoreo alla fine del percorso di studi, ordinatamente
riportati sul documento, e potersi iscrivere alle liste speciali di collocamento per
ballerini nell’Unione Europea e negli Stati Uniti.
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3) possibilità di ottenere Borse di Studio per New York dallo speciale Fondo
Europeo messo a disposizione dalla LUDT e dai suoi PARTNER;
4) frequentare gratuitamente le lezioni di danza tenute durante la manifestazione
Concorso Premio DanzaEuropa;
5) sostituisce l’audizione per poter partecipare al Dance in Italy.
6) accedere, con il Diploma Tersicoreo, senza audizione, ai Corsi di Studio della
LUDT per diventare “Dance Professor”
7) da accludere come documento al curriculum personale.
8) Audizione Performing in New York (1 mese di studi a New York)
E’ possibile far domanda di audizione insieme all’esame e si potrà prendere
parte, virtualmente, via Skype, alla lezione della Compagnia Ajkun Ballet Theatre
negli studi e Teatri nel cuore di New York.

IL PASSAPORTO ARTISTICO si può ottenere:
A) partecipando agli esami annuali della LUDT indetti dalla Scuola frequentante
B) in forma privata mandando un video con la lezione prestabilita per il Corso
frequentato nella propria Scuola di Danza, in base agli anni di studio di danza
(classica, moderna, contemporanea, hip hop, ecc) e per l’età. La lezione
prestabilita verrà inviata dalla LUDT in base alle informazioni fornite, al
ricevimento della domanda d’esame e richiesta Passaporto Artistico.
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