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Presentazione ''I Monelli dello Swing SSD ARL''
I MONELLI DELLO SWING SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
SCUOLA DI BALLO - SPETTACOLO - ANIMAZIONE
LEZIONI PRIVATE- WORKSHOP
per adulti, ragazzi e bambini
La nostra società sportiva dilettantistica ha l'obiettivo di trasmettere la passione per la danza in tutte le sue
forme. Nasce per fare socializzare e divertire le persone che non si sono mai avvicinate a questo bellissimo
mondo, che non si sono mai sentite a proprio agio o che si credono inadatte alla danza.
Fornisce inoltre a chi balla già nuovi metodi, facili e innovativi per divertirsi al meglio nel sociale. Inoltre la
nostra società di propone di fare avvicinare alla danza anche i più giovani, introducendoli nel settore pre
agonistico.
Siamo Alberto e Miriam, insegnanti professionisti di Danze Jazz e Danze Caraibiche, diplomati ANMB, con
esperienza sul campo dal 2000, abilitati alla giuria in competizioni UISP.
Cosa insegniamo? Danze Jazz e Swing: Boogie Woogie, Lindy Hop, Rock'n'Roll, Tap dance, Vintage Jazz,
Charleston (adulti).
Caraibici: Salsa,Merengue, Bachata, Reggaeton, Mambo per coppie e per gruppi (ragazzie bambini)
Zumba fitness.
SWING: Una passione vintage che torna di moda...
'La smania per il retrò non ha colpito solo abbigliamento e arte,ma anche la musica e il ballo. Su questa scia,
in tutta Italia, è nato l’amore per lo Swing.''
COSA COMPRENDE?
• Boogie Woogie
• Lindy hop
• Vintage jazz
• Rock'n'Roll
• Tap dance
• Charleston
• Vintage Jazz
LO SWING E':
Un ballo di coppia che fa fare nuove amicizie o che puoi fare col tuo partner.
Super ginnico, bruci calorie e tonifichi tutto il corpo.
Un salto indietro nel passato, riscopri il piacere dei tempi andati
Vai a ballare e sei alla moda, rispolverando quello che hai nell'armadio.
I corsi collettivi 2015/2016 si terranno nelle nostre tre sedi:
IL LUNEDI' E IL MERCOLEDI': Lindy Hop e Swing base e intermedio
Scuola di ballo c/o Polisportiva SanFaustino - Via Wiligelmo 72 - MODENA
IL MARTEDI': Swing base
Scuola di ballo c/o La Fenice - Galleria del Popolo - Via G. Pico, 5 -MIRANDOLA
IL GIOVEDI': Swing base e intermedio
Scuola di ballo c/o Centro Gorizia - Via Cuneo 51 – CARPI

Maggiori informazioni http://www.imonellidelloswing.it/

