
Balla TANGO  in  8 ore !!!! 
MiniCorso di TANGO per PRINCIPIANTI ASSOLUTI  in  4  incontri 

 

( Gli incontri costituiscono APPROFONDIMENTO per il ballerini dei LIVELLI SUPERIORI ) 
 

I 4 incontri (ognuno della durata di 2 ore) sono strutturati in modo da consentire : 
  

- il ballo in pista al termine delle 8 ore di corso a chi si avvicina per la prima volta al tango ; 
- l’approfondimento dello studio delle tecniche base ai ballerini più esperti. 

 

PROGRAMMA                      
 

1° INCONTRO     Domenica    4   Maggio  2008    Ore 18,30 – 20,30 al MAMANONMAMA 
Strutture e movimenti :  Camminate,Salite,Incroci. Pratica di ballo in sala. 
Tecnica :Studio sull’utilizzo di assi di equilibrio e pesi nelle strutture oggetto dell’incontro e relativi esercizi. 
 

2° INCONTRO     Domenica   11   Maggio  2008    Ore 18,30 – 20,30 al MAMANONMAMA 
Strutture e movimenti :  Ocho adelante,Cambi di direzione. Revisione incontro precedente e collegamenti tra le 
strutture ed i movimenti studiati. Pratica di ballo in sala. 
Tecnica : Studio sull’utilizzo di assi di equilibrio e pesi nelle strutture oggetto dell’incontro e relativi esercizi. 
 

3° INCONTRO     Domenica   18   Maggio  2008    Ore 18,30 – 20,30 al MAMANONMAMA 
Strutture e movimenti :  Ocho atras,Parada. Revisione incontri precedenti e collegamenti tra le strutture ed i 
movimenti studiati. Pratica di ballo in sala. 
Tecnica : Studio sull’utilizzo di assi di equilibrio e pesi nelle strutture oggetto dell’incontro e relativi esercizi. 
 

4° INCONTRO     Domenica   25   Maggio  2008    Ore 18,30 – 20,30 al MAMANONMAMA 
Strutture e movimenti : Mordida,Rastrada. Revisione incontri precedenti e collegamenti tra le strutture ed i movimenti 
studiati. Pratica di ballo in sala. 
Tecnica : Studio sull’utilizzo di assi di equilibrio e pesi nelle strutture oggetto dell’incontro e relativi esercizi. 
 
                                                           Tango Trainers : Luigi Spinelli                   Stage Tango Dj : Stefania Di Vito 
                                     Angela Albarano 
                      Pierluigi Irace               
                                                                                                                             

                                                         Iscrizioni : 333.199.51.61 

                                          
MAMANONMAMA  (www.mamanonmamadisco.it) 

      via degli Uffici Finanziari (costa sud) - Salerno 
 

                                                                     In collaborazione con : 
         

               Associazione Culturale Radiotango (www.radiotango.it) 
          

                                                                                  
                 

                            
 
  


