I NOSTRI CORSI ad iniziare da lunedì 9 settembre.
lunedì NOVITA' 21,00 – 22,15 nei giorni 9 - 16 - 23 settembre lezioni di prova
gratuita del nuovo corso di Tango Argentino per PRINCIPIANTI ASSOLUTI
il corso vero e proprio iniziera' dal primo lunedì di ottobre 2019.
martedì 21,00 – 22,30 PRINCIPIANTI BASE con i maestri DAVIDE e ANNA
mercoledì 20,00 – 21,30 livello INTERMEDI BASE con DAVIDE e ANNA
mercoledì 21,30 – 23,00 livello INTERMEDIO con i maestri GABRIEL e ANALIA
giovedì 21,30 – 23,00 livello AVANZATO con i maestri GABRIEL e ANALIA
I corsi si terranno nella scuola dell' “A.S.D. Tango para Siempre” presso la Milonga
la “Lumiere” in via Fratelli Cavanis 34 Mestre Venezia.
I venerdì alla “LUMIERE” dalle 20,00 alle 21,30 pratica guidata con Davide e Anna,
per chi ha appena cominciato e per chi non si sente ancora sicuro per la milonga.
Dalle 21,30 Milonga per tutti.
I corsi con i maestri Davide e Anna hanno continuità per l'intera stagione con un
lavoro di preparazione posturale , musicale e di connessione di coppia su tecniche
acquisite dal metodo Mantinan per la donna, dall'eleganza di Javier Rodriguez, alle
rotazioni del valz di Julio Balmaceda e Corina della Rosa, dalla tradizione di Miguel
Angel Zotto e la creatività di Pablo Veron per gli uomini.
Per continuare la stagione con uno stile prevalentemente Saloon con prepulsioni alla
conoscenza del milongueros e del nuevo. Con mini corsi di milonga e tango vals.
Davide e Anna si distinguono per impegno dedizione e passione per l'insegnamento,
presenti con la loro scuola “Tango para Siempre” stabile a Mestre dal 1997.
I maestri Davide e Anna sono a disposizione per lezioni tematiche a piccoli gruppi e
lezioni individuali.
Nei mesi di settembre e ottobre 2019 tornano a lavorare nella nostra scuola alla
“LUMIERE” con un corso continuativo per livello Intermedio e Avanzato
i maestri argentini GABRIEL PONCE e ANALIA MORALES.
Fai un buon investimento “per una scuola di qualità”
Davide e Anna

