Gianni Cugge presenta

Diploma legale di
MAESTRO DI TANGO CANYENGUE
Bronzo
MILANO, via Riva di Trento 5

Dedicato a chi già conosce il Tango Argentino o comunque pratica/insegna discipline di coppia.
Nella maggior parte delle discipline si impara e si insegnano le basi e i primi passi a partire dai
fondamenti della disciplina. Ma ad esempio nelle Danze Caraibiche e nel Tango Argentino questo
avviene rare volte. Si passa direttamente agli stili più moderni non considerando la grande importanza
ed utilità che hanno gli stili originali per entrare totalmente nella disciplina con la mente, il cuore, le
tecniche.

PERCHE’ IL CANYENGUE?
Imparare e insegnare il TANGO CANYENGUE ti distinguerà dalla massa e ti regalerà grandi
soddisfazioni ed i seguenti fondamentali vantaggi:
-

Consapevolezza e corretta interpretazione del Tango del primo periodo
Più ampia conoscenza musicale
Migliore interpretazione ritmica di tutto il Tango
Migliore posizione di ballo ed abbraccio
Migliore capacità di guidare e seguire
Si sviluppano le figure fondamentali e più popolari ed alcune interessanti varianti. E qualche
chicca speciale infine soddisferà anche il palato coreografico. Si tratta di una giornata con
molta pratica, ma che insegna anche musicalità, stile e guida, il tutto orientato
all’insegnamento e all’ampliamento delle possibilità lavorative. Al termine avrai imparato
tutto ciò che è fondamentale e più utilizzato. E' compresa anche la gestione delle figure sia in
improvvisazione sia in sequenza. La Direzione Didattica si riserva di verificare i requisiti
necessari.
NON È NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE IN COPPIA.

Costo 1 giorno: 149€ comprensivo di CD, pranzo, dispensa, foto di gruppo, attestato 1AD/SIB

RIFREQUENZA: puoi tornare “a ripassare” ed aggiornarti SENZA I COSTI DI FORMAZIONE alle prossime
corrispondenti giornate in Italia!
GARANZIA: se non sei soddisfatto, a metà giornata, ti puoi ritirare e ti rimborsiamo la quota
lasciandoti il materiale! Esami e qualifiche: al termine della giornata si svolgerà la sessione d’esame
per chi desidera ottenere la Qualifica Legale di TANGO CANYENGUE Bronzo.
Le quote ANMB/WDC/LIBERTAS/CSEIN per l'ottenimento di tale qualifica Nazionale e Internazionale
sono da intendersi aggiuntive rispetto alle quote sopra descritte per la formazione:
http://www.anmb.net/documento.jsp?documentoid=190

PRENOTA IL TUO POSTO ORA!
INFO e PRENOTAZIONI:
Tel. 3394161857
Mail: info@ballareballare.com

