GIANNI CUGGE
Presenta

Diploma legale di
MAESTRO DI DANZE CARAIBICHE
BRONZO
MILANO, via Riva di Trento 5

Le Danze Caraibiche sono presenti in Italia dal 1988 e da allora molte cose si sono evolute e
modificate. Questa è un’ottima occasione di aggiornamento, anche
per chi le ha studiate tempo fa.

Corso formativo di Danze Caraibiche Bronzo e per il suo insegnamento con il
conseguimento facoltativo del Diploma ANMB, WDC (internazionale), LIBERTAS e CSEIN con
Qualifica Legale.
GIA’ oltre 2’000 MAESTRI SI SONO DIPLOMATI: NON RIMANERE INDIETRO!
Accredito: h 9.15 - Inizio corso: h 10.00. Termine corso: h 17.30 con esame a seguire per il
secondo giorno.
La giornata formativa si propone di fornire tutti quegli elementi utili a conoscere le Danze
Caraibiche a scopo di insegnamento.
Selezione:
i candidati dovranno avere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Esperienza di insegnamento del ballo di almeno un anno
oppure
- Esperienza di competizione di ballo di almeno due anni
oppure
- Esperienza di pratica di balli di coppia di almeno tre anni
oppure
- Già socio ANMB
La Direzione Didattica si riserva di verificare i requisiti necessari.
NON È NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE IN COPPIA.

Contenuti del corso aggiornato e revisionato:
•
•
•
•
•
•

•
•

Cultura di Base.
Elementi tecnici e culturali di musica specifica allo scopo di
insegnamento.
Ordine e metodologia didattica.
Prese, posizioni e adornos delle braccia.
Spiegazione e pratica di basi e figure (Bronzo).
Differenze tecnico-stilistiche-musicali tra i vari tipi di Salsa
(Cubana, Portoricana, New York Style, Los Angeles Style,
sudamericana (Colombiana, Venezuelana, ecc., “Free-Style”) e
Bachata (Internazionale, Dominicana, BachaTango).
Dispensa didattica.
OMAGGIO: - CD compilation Caraibica - DVD di Bachata Bronzo – foto di
gruppo dei diplomandi.

È consentita la registrazione video propria delle basi e figure proposte (tutte).

Esami e qualifiche: al termine della seconda giornata di formazione si svolgerà la sessione d’esame
per chi desidera ottenere la Qualifica Legale di danze caraibiche, con Diploma di Assistente o
Maestro ANMB, WDC (internazionale), LIBERTAS, CSEIN per i richiedenti, e Certificato di
partecipazione al corso di formazione 1ADance | SBI.
Costo di partecipazione: €289,00 comprensivo di CD, DVD, pranzo, coffee breaks, integratori,
dispensa didattica, foto di gruppo, attestato 1AD/SIB.

PRENOTA IL TUO POSTO ORA!
INFO e PRENOTAZIONI:

3394161857 info@ballareballare.com
335 8044379 info@yamambo.it

