
Case study Harlequin  I Conservatorio di Parigi

FRANCIA – PARIGI  

Il Conservatorio Nazionale Superiore di musica e di danza di Parigi è una delle sei scuole superiori di danza del Paese. Convenzionata
dal 2009 per il rilascio del Diploma nazionale superiore di ballerino professionale, il Conservatorio dispensa una formazione aperta alla
creazione coreografica classica e contemporanea, privilegiando il coinvolgimento degli studenti in ambienti professionali lungo tutto il
percorso formativo.

Situato nel cuore del famosissimo Parc de la Villette, il CNSMDP è circondato da diversi luoghi vivaci della vita culturale e artistica, quali
ad esempio la Città delle Scienze e dell’Industria, la Géode, la Città della Musica e la vasta sala concerti Zénith. 
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 Perchè Harlequin ?  
Daniel Agésilas, Direttore degli studi coreografici :
« Perchè l’azienda Harlequin ha condotto tutte le ricerche
necessarie per permettere ai ballerini di lavorare nelle
migliori condizioni di sicurezza. »

 

 

 

 

 

Tipologia di cantiere : Rinnovo dei suoli per la danza

Architetto : Christian de Portzamparc

Numero di studi di ballo : 5 + 1 sala polivalente

Prodotti scelti : Pavimento da danza Harlequin LIBERTY™ 
abbinato con tappeto da danza Harlequin STUDIO™
e tappeto da danza Harlequin STANDFAST™
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« Le numerose prove svolte ci
hanno convinto che il pavimento
da danza Harlequin LIBERTYTM

offre il miglior equilibrio tra
morbidezza e rigidità. Abbinato
all’aderenza dei tappeti da danza
Harlequin, è davvero una grande
riuscita! »

La scelta di
Daniel Agésilas 

Le sale di danza del CNSMDP sono rivestite con un pavimento da danza 
Harlequin LIBERTYTM. Questo pavimento garantisce un assorbimento uniforme e
costante degli urti su tutta la superficie, senza punti duri quindi, nonché una
restituzione dell'energia molto apprezzata dai ballerini, soprattutto nei salti.  

Le cinque sale di danza principali  sono rivestite con il tappeto da danza
Harlequin STUDIOTM. Progettato su richiesta di Nureyev, è estremamente setoso e
conferisce ai ballerini l'aderenza necessaria per la pratica della danza classica,
contemporanea, jazz e hip hop.

La sala polivalente è rivestita con un pavimento Harlequin LIBERTYTM ricoperto a sua
volta dal tappeto Harlequin STANDFASTTM, il più polivalente della gamma Harlequin.
Si addice perfettamente alle attività artistiche e agonistiche che vengono praticate in
questo spazio. 

I tappeti da danza sono incollati e saldati a caldo per ottenere un risultato estetico
ottimale. 

 ProdottiI

Campioni e documentazione disponibili al numero gratuito

 

Surface soyeuse

 

Versione trasportabile e permanente

Harlequin

 

LIBERTY™
Versione permanente

Superficie setosa

Harlequin STUDIO™
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Sottostrato in schiuma a cellula chiusa

Strato di supporto

Harlequin STANDFAST™
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Multistrato di betulla da 18mm
Blocchi di elastomero
Linguetta integrata al pannello
Scanalatura integrata al pannello
Tappeto da danza Harlequin
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