
L'A.S.D. TangoParaSiempre è con grande piacere che  vi annuncia   
il prossimo seminario a Venezia 13 -15 novembre  2015

 con AONIKEN QUIROGA 
per un laboratorio Intensivo di Tango:  9 ore di lezione suddivise in 2 livelli 

Il laboratorio si svolgerà presso la  
Palestra Giulio Cesare, via Cappuccina 68  Mestre - Venezia. 

Programma: 

SABATO 14 NOVEMBRE: 
Stage continuativo di perfezionamento con Aoniken Quiroga
dalle 15.00 alle 16.30 Tango Avanzati
dalle 16.45 alle 18.15 Milonga Avanzati
dalle 18.30 alle 20.00 Tango Intermedi 

DOMENICA 15 NOVEMBRE:
dalle 15.00 alle 16.30 Tango Intermedi 
dalle 16.45 alle 18.15 Milonga Intermedi 
dalle 18.30 alle 20.00 Tango Avanzati

Temi delle classi: In questo  incontro si torna a lavorare con la milonga, e le differenze tra 
traspie contrattempo e tempo sincopato. Si continua sulla ricerca del lavoro svolto nei 
precedenti seminari. Per partecipare al seminario non e' necessario aver seguito i precedenti. 

TANGO LIVELLO INTERMEDIO: La Tecnica e l'Estetica degli stili Salon e Milonguero a 
confronto: elementi di biomeccanica (postura, camminata, relazione di guida/ascolto) 
applicati ai due stili per ottenere fluidità, eleganza e movimenti adeguati alla musica 

TANGO LIVELLO AVANZATO: L'interpretazione delle Orchestre: energia, dinamiche e 
musicalità per utilizzare gli elementi del tango (per es. giri, enrosque e contraenrosque ecc.) in 
maniera differente a seconda delle peculiarità delle principali orchestre (D'Arienzo, Di Sarli, 
Pugliese...)

 N.B. E' GRADITA (ma non obbligatoria) L'ISCRIZIONE IN COPPIA; per informazioni e 
prenotazioni scrivere o contattare Davide o Anna  dell' Associazione TangoParaSiempre.

VENERDI' 13 ore 22.00 Serata di Milonga con musica dal vivo del Trio “Los Infingardos” e 
musica del Tdj. Davide Piubello di Bassano allo “Spazio Aereo” via delle Industrie 27/5 Parco 
Tecnologico Scientifico Vega - Marghera VE
Ospite d'onore Aoniken Quiroga

CONTIBUTO LEZIONI :
1 lezione 20 €
2 lezioni 40 €
3 lezioni 50 €
Contributo serata di Milonga allo “Spazio Aereo” con musica dal vivo 10,00 € (bibita inclusa)

email: tangoparasiempre@gmail.com        Anna: 347 825 7636        Davide: 335 748 8343


