Cari amici, a grande richiesta tornano per un'altro ciclo di lezioni

Gabriel Ponce e Analia Morales

il programma delle lezioni dal 11 settembre al 31 ottobre 2019:
mercoledì dalle 21,30 alle 23,00
giovedì dalle 20,15 alle 21,15
giovedì dalle 21,30 alle 23,00

livello INTERMEDIO
LEZIONI TEMATICHE
livello AVANZATO

Il corso prevede un percorso didattico continuativo di 8 lezioni di 1,30.
I corsi tematici si tratta di una proposta per tecnica femminile, maschile e di coppia,
o, in base alle adesioni, un corso di coreografia, (punto forte di questi straordinari
professionisti).
Le lezioni si svolgeranno tutti i mercoledì e giovedì iniziando dal 4 settembre fino al
fine ottobre 2019 presso la milonga la "LUMIERE"in via Fratelli Cavanis 34
loc. Chirignago Mestre-Venezia.
Le adesioni ed iscrizioni entro il 31 agosto.
Gabriel Ponce e Analia Morales sono ballerini professionisti di tango e folklore argentino, ballano
da più di 14 anni e vantano un indiscusso riconoscimento internazionale dovuto all'altissimo livello
della loro tecnica di ballo. Sono considerati infatti tra le migliori coppie di tango argentino proprio
per la perfezione dello stile e la ricercatezza dell'impatto coreografico. Sono discepoli dei grandi
maestri Miguel Angel e Osvaldo Zotto, personalità tra le più celebri e rinomate di tutti i tempi nella
storia del tango argentino.
Gabriel e Analia hanno fatto parte del “Ballet Folklorico Nacional” dell'Argentina per 5 anni.
Questo corpo di danza popolare costituito da più di quaranta ballerini è stato creato nel 1990, pura
espressione artistica della cultura e della tradizione argentina. Nelle esibizioni del Ballet Folklorico,
la coppia si è resa protagonista in ruoli importanti, maturando una grande esperienza nella
preparazione e sul palcoscenico. Dal 2004 al 2017 i due ballano con la famosa “Compania
Internecional Tangox2” di Miguel Angel Zotto, con la quale portano il tango nelle principali
metropolidel mondo: News York Hong Kong, passando per Amsterdam, Roma, Atene, Londra,
Milano, Rotterdam e altre città ancora. Tra le tante collaborazioni li troviamo “Latin Grammy en las
Vegas” nel 2010 come ballerini, assistenti e coreografi, protagonisti nello show di “Madero Tango”,
importante “ Casa del Tango” di Buenos Aires in Argentina, infine nel cast dello show “Arrabal”;
uno spettacolo dal vivo in stile Broadway sotto la direzione del celebre Sergio Trujillo.
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