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DUTCH NATIONAL BALLET ACADEMY 
 

La Dutch National Ballet Academy (NBA) è la scuola nazionale affiliata al Balletto Nazionale Olandese 
(Dutch National Ballet – Het National Ballet) e i suoi studenti partecipano alle grandi produzioni della 
compagnia.  
 
Guidata dal direttore artistico Jean-Yves Esquerre, la scuola attualmente conta 160 allievi, sia olandesi che 
di provenienza internazionale. 

Il corpo docente è composto da étoile e solisti di prestigiose compagnie, oggi insegnati di fama 
internazionale, provenienti da scuole diverse: francesi, russi, italiani, inglesi e americani. Tale ricchezza di 
vocabolari e stili di danza accumunati da un syllabus condiviso e da precise linee guida nell’insegnamento, 
permettono agli allievi di prepararsi per la loro carriera internazionale. 

In questi ultimi quattro anni la Dutch National Ballet Academy ha preparato ballerini che oggi fanno parte di 
molte compagnie prestigiose, tra cui il Mariimsky Ballet II, Finnish National Ballet, Zürich Ballett, Scottish 
Ballet, Mikhailovsky e Stanislavsky Ballet, Atlanta Ballet, Bavarian Ballet, Béjart Ballet Lausanne, e, 
naturalmente le principali compagnie olandesi: Dutch National Ballet, Scapino Ballet, Introdans, Nederlands 
Dans Theater. L’Accademia ha permesso al 99% dei suoi diplomati di trovare lavoro. 

 
 

Dutch National Ballet Academy (NBA) 

L’Accademia prevede un programma di danza della durata di sette anni (dai 10 ai 17 anni) con studi 
scolastici in olandese e un programma intensivo di formazione alla professione di danzatore con studenti 
selezionati e provenienti sia dall’Olanda che da altri paesi. 

Alla Scuola si accede tramite selezione. Al primo anno (NBA 1) vengono ammessi, dopo un mese di prova, 
circa 22/25 allievi di 11 anni di età che studiano danza classica tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Alle lezioni 
di classico si aggiungono lezioni di danza creativa, danze popolari e lezioni di repertorio relativo ai balletti 
portati in scena dal Dutch National Ballet. Gli allievi dell’Accademia partecipano infatti fin da piccoli a 
spettacoli dalla compagnia del Balletto Nazionale Olandese tra cui Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, 
Lo Schiaccianoci, Don Chisciotte  e Romeo e Giulietta. 

Nel secondo anno di studi (NBA2) alle materie del primo anno si aggiungono anche specifiche lezioni di 
punte per le allieve e lezioni di salti (chiamate brio) per gli allievi. 
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Nel terzo e quarto anno (NBA 3 e 4) alle lezioni quotidiane di danza classica si aggiungono, oltre alle lezioni 
di punte e salti, anche lo studio delle variazioni, della danza moderna e dell’improvvisazione. 

Il programma si intensifica ulteriormente nel 5 e 6 anno di studi (NBA 5 e 6) con l’introduzione delle lezioni 
di passo a due e Pilates. Gli ultimi tre anni di studio costituiscono la rampa di lancio ideale verso le selezioni 
per la Junior Company e le audizioni per il Balletto Nazionale Olandese e per altre compagnie internazionali. 

L’ultimo anno (NBA7) alle materie degli anni precedenti, si aggiunge anche lo studio della tecnica Forsythe. 

Segnaliamo che gli studenti ricevono un’attenzione mirata dagli insegnanti che li guidano nella conoscenza 
del vasto repertorio del balletto nazionale olandese e godono dell’opportunità di partecipare a regolari 
seminari sui vari stili coreografici quali Bournoville, Van Manen e Balanchine. 

Ogni anno, al termine dei 7 anni di studio, ossia a 16/17 anni, gli allievi diplomati hanno quattro possibilità: 
1. entrare direttamente in una compagnia nazionale o internazionale se sono pronti. 
2. entrare a far parte della Dutch National Ballet Junior Company, uno step che permette poi ad 

alcuni di entrare a far parte della compagnia principale. 
3. proseguire gli studi accedendo al Dutch National Trainee Program, un programma biennale 

intensivo riservato a talenti eccezionali di età compresa fra i 15 e i 19 anni. 
4. proseguire gli studi accedendo al programma Bachelor of the Arts (BA), un programma di studi 

triennale pensato per ragazzi tra i 17 e i 19 anni e che permette l’accesso ad ogni tipo di Università 
internazionale 

 
 

Dutch National Ballet Junior Company 

La NBA in collaborazione con il Balletto Nazionale Olandese, ha creato nel 2013 la Junior Company, guidata 
dal direttore artistico Ernst Meisener, egli stesso ex-studente della National Ballet Academy. La compagnia 
è il vivaio della compagnia principale, il Dutch National Ballet diretta dal coreografo Ted Brandsen. 

La Dutch National Ballet Junior Company, composta da 12 danzatori, produce due programmi l’anno che 
comprendono estratti di balletti del repertorio classico e neoclassico e nuove creazioni per la compagnia 
firmate da rinomati coreografi e che vengono portate in tour in Olanda e all’estero.  

I ballerini della Dutch National Ballet Junior Company partecipano inoltre ai principali spettacoli della 
compagnia principale, il Dutch National Ballet - Het National Ballet.  

La permanenza nella compagnia Junior dura da uno a due anni al massimo. 

Negli ultimi tre anni una media di circa 3-4 diplomati della NBA hanno integrato ogni anno la Junior 
Company.  

 

 

Dutch National Trainee Program (TP)  

Questo programma, che si svolge sotto la guida di Olivier Wecxsteen e di Christiane Marchant, è un 
programma indipendente, pre-professionale della durata di uno o due anni. Questo programma accoglie 28 
eccezionali talenti di danza, tra i 15 e i 19 anni e offre un allenamento intensivo nella danza classica, nel 
passo a due, nel repertorio classico e neoclassico, nella Forsythe technologies, nello stile di David Dawson. 
Partecipano a seminari di approfondimento sulle coreografie di numerosi coreografi tra cui Bournonville, 
Balanchine, Neumeier, Christe, Béjart e Pite. Gli studenti di questo programma, se selezionati, possono 
prendere parte anche agli spettacoli del Dutch National Ballet. Questo programma intende preparare gli 
studenti ad entrare nella Dutch National Ballet Junior Company e in compagnie internazionali. 
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Bachelor of the Arts (BA) 

Il programma Bachelor of the Arts (BA) della Dutch National Ballet Academy, riservato a studenti selezionati 
tra i 16 e i 19 anni, ha una durata di tre anni ed è parte integrante della Scuola. Prevede, oltre allo studio 
della danza (classica, punte, salti, catrattere, variazioni, repertorio ecc.), anche numerose materie teoriche 
fra cui storia della musica, teoria musicale, anatomia, storia della danza, la materia Dance & Health (Danza 
& Salute che aiuta gli studenti a  come prevenire gli infortuni) e lezioni specifiche di apprendimento base di 
teoria della danza. Partecipano nel pomeriggio anche ai workshop del Trainee Program. Al termine degli 
studi si ottiene il diploma Bachelor of Arts, titolo che consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria 
internazionale. 

 

Programma pre-accademico (pre-NBA) 

La Dutch National Ballet Academy ha stabilito uno specifico programma pre-accademico per bambini 
olandesi tra gli 8 e i 10 anni, preceduto da classi di orientamento, servizi informativi e scouting. 

Il programma pre-accademico (pre-NBA) è un programma articolato in due corsi:  

 pre-NBA1 con bimbi di 8-9 anni che studiano danza classica e folclore due volte alla settimana 

 pre-NBA2 con bimbi di 10-11 anni che studiano danza classica, folclore e danza creativa due volte 
alla settimana. 

Gli allievi vengono selezionati  attraverso audizioni che si tengono in tutta l’Olanda. Attualmente 
partecipano al programma 60 bambini. 

 

Location 

Situati nel cuore di Amsterdam, nel vivo della vita culturale dei Paesi Bassi, gli studi della NBA fanno parte 
dei moderni edifici del Theaterschool, che offre programmi completi di studio nelle arti performative, sia a 
livello di laurea breve (BA) che a livello di master (MA). Nelle 5 sale danza si svolgono le lezioni dei corsi 
degli allievi più grandi (NBA 5-7) e le lezioni dei tre anni del programma Bachelor of the Arts (BA). 

Le lezioni del Trainee Program si svolgono presso gli ChasséStudios, dei nuovi studi di danza inaugurati a 
settembre 2017. 

Le lezioni degli allievi del pre-accademico (pre-NBA) e dei primi 4 anni di studio accademico (NBA 1-4) 
svolgono le loro lezioni nelle quattro sale danza della sede staccata dell’Accademia dedicata ai più piccoli. 

 

Tasse scolastiche 
Dutch National Trainee Program: € 6.500 l’anno per tutti. 
Bachelor of the Arts Program € 2.000 l’anno per studenti europei; € 5.000 l’anno per studenti extra-
europei. 
 
Istruzione scolastica 
L’istruzione scolastica ha un costo pari a € 1.100 per gli studenti olandesi. Gli studenti stranieri possono 
seguire gli studi scolastici online con un costo pari a 3.500 euro l’anno. 

 

Alloggi per gli studenti fuori sede 

L’Accademia non ha un internato ma offre varie soluzioni di alloggio ai suoi studenti in base alla loro età e 
alla loro autonomia: 

 Appartamenti condivisi in palazzi sicuri e con un servizio di soveglianza e autista 
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 Case della danza per un massimo di 8 studenti che necessitano di parziale servizio di sorveglianza 

 Tre hotel per studenti che offrono anche diversi servizi ma non la sorveglianza 

 Camere in affitto per studenti il cui costo è tra i 400 e i 900 euro al mese. 
 

Ulteriori info sull’Accademia: 

 Le classi sono solitamente formate da circa 12 studenti 

 Le lingue parlate in classe sono l’inglese e l’olandese 

 L’anno scolastico inizia a metà agosto e termina all’inizio di luglio con una settimana di vacanza a 
fine ottobre, due settimane di vacanze a Natale e una settimana di vacanza in primavera. 

 Borse di studio sono previste per famiglie con limitate possibilità economiche e per accogliere i 
vincitori di competizioni internazionali. 
 

Dutch National Summer School 

Da sette anni a luglio, per tre settimane, negli studi della Dutch National Ballet nel Teatro d’Opera e 
Balletto di Amsterdam si offrono tre diversi corsi:  

 La Bournonville Week, per studenti fra i 15 e i 21 anni, con rinomati maestri danesi. 

 10 giorni intensivi, per studenti olandesi e internazionali tra gli 11 e i 14 anni. Il corso offre lezioni di 
danza classica, moderna, folk e danza creativa 

 Due settimane intensive, per studenti tra i 15 e i 21 anni, con lezioni tenute da prestigiosi docenti 
internazionali, con un focus specifico sul repertorio classico e contemporaneo con workshop sul 
repertorio di maestri come Balanchine, Forsythe, Dawson, Christe, Duato e Barbuto. 

L’accesso alla Summer School è su selezione (curriculum e foto). 

Costi Dutch National Summer School 
Bournonville Week:  € 500   più € 350 per l’alloggio 
Dieci giorni intensivi:  € 600   più € 500 per l’alloggio 
Due settimane intensive: € 1.200  più € 650 per l’alloggio 

Pacchetto 3 settimane:   € 1.400  più € 1,000 per l’alloggio 

 

Outreach internazionale. 

La NBA è una delle scuole-partner ufficiali del Prix de Lausanne e del Youth America Grand Prix. Ad alcuni 
dei partecipanti ai Prix è stata offerta una borsa di studio per la Scuola Estiva Internazionale della Dutch 
National Ballet Academy e ad alcuni è stato esteso l’invito per entrare a far parte della Scuola negli ultimi 3 
anni di studi. 

 

Ulteriori info su: 
Dutch National Ballet Academy: www.nationalballetaacademy.nl  
Dutch National Trainee Program: www.dntp.amsterdam  
Dutch National Summer School: www.dnss.amsterdam 

 

 

Presentazione redatta da Francesca Bernabini e Michele Politi. Tutti i diritti sono riservati. 
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