GIANNI CUGGE
Presenta

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

Formazione di uno o due giorni, dedicata a chi non conosce la Kizomba o è davvero alle prime
armi.
Si parte con le basi, passadas, elementi base di Tarraxinha, cambi di direzione, saidas e tecniche di
tangent e bloque.
Si tratta di una giornata con molta pratica, ma che insegna anche musicalità, stile e guida,
terminando con l'aver imparato tutto ciò che è fondamentale e più utilizzato.
È compresa anche la PROGRESSIONE DIDATTICA e gestione delle figure sia in improvvisazione sia
in sequenza. Inoltre specifiche sulle differenze dei due principali stili.
Primo giorno: dedicato a chi già conosce la Kizomba anche in modo superficiale. Si parte con il
ripasso veloce delle basi, passadas, elementi base di Tarraxinha, cambi di direzione, saidas e
tecniche di tangent e bloque. Si tratta di una giornata con molta pratica, ma che insegna
anche musicalità, stile e guida.
Al termine avrai imparato, oltre a tutto ciò che è fondamentale e più utilizzato, anche una serie di
variazioni e tecniche più avanzate. È compresa anche la gestione delle figure sia
in improvvisazione sia in sequenza, la progressione didattica e l’uso dei passaggi in Semba oltre
ad alcune tipicità specifiche.
La Direzione Didattica si riserva di verificare i requisiti necessari.
NON È NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE IN COPPIA.
Costo 1 giorno: 149€ comprensivo di CD, DVD, pranzo, dispensa, foto di gruppo.
Full Package 2 giornate: chi lo desidera può partecipare ad entrambe le giornate a prezzo
scontato. €289 anziché € 298.
RIFREQUENZA: puoi tornare “a ripassare” ed aggiornarti SENZA COSTI FORMATIVI alle prossime
corrispondenti giornate in Italia!
GARANZIA: se non sei soddisfatto, a metà giornata ti puoi ritirare. Ti rimborsiamo la quota e tieni
il materiale!
Esami e qualifiche: al termine di ogni giornata si svolge la sessione d’esame per chi desidera
ottenere la Qualifica Legale di Maestro di Kizomba ANMB, WDC (internazionale), LIBERTAS, CSEIN
per i richiedenti, e Certificato di partecipazione al corso di formazione 1ADance | SBI.
Le quote ANMB per l'ottenimento di tale qualifica 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:
02 8456 7950
info@ballareballare.com

