
Programma corsi stagione 2015-2016
Carissimi bentornati!!
Andiamo ad iniziare questo nuovo anno con tanta voglia ed entusiasmo di crescere in 
questa meravigliosa disciplina che si chiama tango Argentino: La nostra passione.
Per il primo trimestre inizieremo con un lavoro di "preparazione al tango", un 
percorso di una serie di esercizi per portarci ad avere il controllo del nostro corpo e 
relazionarsi con il partener.
Postura, equilibrio, cambio di peso, i vari modi di comunicare attraverso l'abbraccio, 
cambio di ruolo, e la musicalità nelle diverse discipline: tango, milonga e  vals con   
l'ascolto delle più famose orchestre del Tango.
In base alle adesioni ricevute, i corsi sono gli stessi dell'anno scorso ad eccezione del 
mercoledì in prima serata, dove inizieremo   un nuovo corso per principianti assoluti 
dalle 20,15 alle 21,30. Passate parola .                                                                                   

I corsi inizieranno lunedì 5 ottobre.
Il nuovo corso principianti mercoledì 7 con una lezione di prova gratuita.

I nuovi corsi avranno questa connotazione:
LUNEDI'             dalle 21,30 alle 23,00   INTERMEDI  liv. 1
MARTEDI'         dalle 21,30  alle 23,00  INTERMEDI   liv. 2
MERCOLEDI'   dalle 20,15 alle 21,30  PRINCIPIANTI ASSOLUTI Nuovo Corso
MERCOLEDI'   dalle 21,30 alle 23,00  PRINCIPIANTI  liv. 2
GIOVEDI'          dalle 21,30 alle 23,00  AVANZATI
VENERDI'         dalle 21,00 alle 23,00   pratica per tutti
NOVITA'            un venerdì al mese “La Milonga di Tango Para Siempre” presso lo 
“Spazio Aereo”  Parco Scientifico Tecnologico   Marghera,  eventi con esibizioni,  
concerti con musica dal vivo.

Vi ricordiamo che per frequentare le nostre attività bisogna obbligatoriamente essere 
iscritti alla nostra Associazione A.S.D. Tango Para Siempre affiliata A.S.I.
Per chi e' già iscritto regolarmente comunichiamo che il tesseramento scadrà il 31 
dicembre 2015.
In caso di cambio di telefono o mail vi preghiamo di comunicarcelo. Per chi si è iscritto 
e per vari motivi non frequenta più l'associazione, continuerà a ricevere notizie 
attraverso mail fino alla alla scadenza del tesseramento 31 dicembre 2015.
Se non desidera ricevere più mail da subito, basta mandare  una  mail.

BUON INIZIO E BUON TANGO A TUTTI
Anna e Davide
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