
 

PUPPETS FAMILY 
EVENT PACK 

Vivi a 360° la tua esperienza di 
danza hip-hop 

 

Puppets Family quest’anno vi offre un percorso 
formativo indispensabile per far parte ufficialmente 
della  family,   parallelo alle lezioni dell’anno. Questo 
progetto chiamato “Puppets Pack” è  suddiviso in tre 
diverse esperienze: Da Masterclass, Da Chyper e il 
Puppets Day.  

“Da Masterclass” 
consiste in una giornata di quattro ore di lezione 
insieme ai nostri insegnanti, che, per un intero 
pomeriggio, spiegheranno a tutti i Puppets diversi stili 
di ballo, che possono variare dalla Moderna alla 
Dancehall o dal Reggaeton al Girling. Il numero di 
partecipanti alle masterclass dell’anno accademico 
2018\2019 ha sempre superato il centinaio di allievi, ma 
le strutture a cui ci appoggiamo permettono lezioni 
fino a un numero di 300 persone nel rispetto delle 
normative anti Covid-19. Ogni Masterclass si terrà con 
un palco rialzato dove l’insegnante sarà agevolato nel 
far apprendere ai ragazzi la coreografia. Per i bambini 
saranno allestite sale esclusive e verranno insegnate 
coreografie pensate appositamente per loro.  

“Da Chyper”  
è molto simile alla Masterclass, ma in un contesto 
completamente diverso. Questa volta niente palco ma 
un vero e proprio mega cerchio dove ognuno è libero di 
entrare e dimostrare quanto vale. I nostri insegnanti 
spiegheranno le tecniche di improvvisazione e 
aiuteranno i ragazzi a prendere coraggio per entrare 
nel cerchio. Anche Da Cypher è una giornata di quattro 
ore di lezione. Anche in questo caso le strutture 
ospitano un massimo di 300 allievi, nel rispetto delle 
norme anti Covid-19. 

 

 
 il Puppets Day 
 
Il Puppets Day è la giornata più importante per ogni 
allievo Puppets durante la quale avviene il vero e 
proprio saggio suddiviso tra i vari spettacoli di ogni 
crew dove i ragazzi avranno la possibilità di misurarsi 
fra loro dando il meglio di se’. Compreso con la quota 
del “Puppets Event Pack ” ci sono due biglietti 
omaggio, per i genitori. Lo spettacolo avrà luogo in una 
location esclusiva provvista di luci, impianto stereo, 
effetti speciali e lo spazio per far accomodare i genitori 
che verranno ad ammirare i progressi del proprio figlio.  

 

 

 

INFO EVENT PACK 
Il costo comprende tutte le attività ed è di 55€ a 
quadrimestre. Per i bambini sotto i 10 anni il prezzo 
ridotto è di 45€ a quadrimestre. Il primo quadrimestre 
è compreso tra settembre e dicembre; il secondo è 
compreso tra gennaio e l’inizio di giugno. Ogni 
quadrimestre prevede una Masterclass, un Cypher e un 
Puppets Day. Per acquistare il pacchetti consulta il 
nostro sito web o rivolgiti al tuo insegnante. Puppets 
Family ricorda che la partecipazione agli eventi è parte 
integrante del percorso di crescita di ogni allievo 
nonché momento di condivisione con il resto della 
family 

 

 
 
 

 

   


