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Corso di danza Break Dance (livello principianti e avanzato) 
Il corso di break dance prevede l’insegnamento di passi di base (basic fundation), 
in piedi e a terra (toprock, footwork), vari bloccaggi (freeze) e movimenti di 
potenza ed elevazione (power moves). All’interno del corso si prevede l’inserimento 
di diversi stili di ballo in piedi come electric boogie, robot dance e popping basati 
sull’isolamento delle varie parti del corpo e coordinazione motoria a ritmo di 
musica. I valori principali di questa arte sono la disciplina, il rispetto, l’amicizia 
la condivisione. L’obiettivo è di trasmettere la voglia di divertirsi insieme a tempo 
di musica, esprimendo se stessi in freestyle. 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
Tutte le età, maschi e femmine 
 
DATA INIZIO CORSO 
Lunedì 15 settembre 2014 
Lezioni di prova gratuite 
 
ORARIO  
Lunedì, ore 16,00- 17,00 
Mercoledì, ore 15,00- 16,00 
 
COSTO DEL CORSO 
Euro 30 iscrizione annuale (comprensivi di assicurazione) 
Euro 40 mensili (1 lezione a settimana) 
Euro 60 mensili (2 lezioni a settimana) 
 
INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
Associazione “51% Danza”  
Tel: 055 8313678  
Cell: 3487632027 (Insegnante Luca Miniati) – 3355412732 (Cristina Fiorini)  
E-mail: ledminiati@katamail.com e info@51percentodanza.it 
www.bboyled.com/bb/ 
https://www.facebook.com/lminiatiled 
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orso di danza orientale e spirituale 
o è stata tramandata fin dall’antichità 

 CHI E’ RIVOLTO 
tà compresa tra i 15 e i 60 anni 

ATA INIZIO 
re  

RARIO  
re 20,00 – 21,00  Principianti e tecnica 

io coreografico 

io coreografico 

le 

OSTO  
ensili (sono previste riduzioni per chi fa più corsi o si iscrive per un 

sera associativa comprensiva di assicurazione  

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
Iside” 

 
C
La danza Orientale che oggi conosciam
da madre in figlia e ha le sue origini nella notte dei tempi come danza rituale 
La comprensione dei gesti e degli stili, l’interpretazione musicale, 
l’improvvisazione e la coreografia sono i diversi aspetti che vengono sviluppati 
durante il corso con l’intento di conseguire una profonda consapevolezza del 
proprio corpo e delle sue potenzialità motorie. 
 
A
A tutte le donne, di e
 
D
Dal 14 settemb
 
O
Martedì,  o
               ore 21,00 – 22,00  Intermedio e laborator
               ore 22,00 - 23,00  Danza e meditazione 
Giovedì,  ore 18,00 – 19,00  Principianti e tecnica 
               ore 19,00 – 20,00  Intermedio e laborator
               ore 20,00 – 21,15  Avanzato 
               ore 21,30 - 23,00  Professiona
 
C
Euro 50 m
trimestre) 
Euro 30 tes
 
IN
Associazione  “Le danzatrici di 
Tel: 055 640118 -  cell. 3338457911 
E-mail: parvani.lorenzon@gmail.com 
www.ledanzatricidiiside.com 
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Laboratori coreografici di danza contemporanea e teatrodanza 
I laboratori, dopo una prima parte dedicata a esercizi di riscaldamento e 
consapevolezza del corpo, saranno indirizzati a dare strumenti atti a 
intraprendere un autonomo percorso creativo e compositivo. Durante gli incontri i 
partecipanti saranno invitati ad affrontare e sviluppare un lavoro di 
improvvisazione, codificazione del movimento e composizione su temi che di volta 
in volta verranno proposti.  
 
A CHI SONO RIVOLTI 
I laboratori sono aperti a tutte le persone, senza limiti di età. E' possibile aderire 
anche a singoli incontri. 
.  
DATA INIZIO  
Settembre 
 
ORARIO  
I laboratori si svolgono alcuni sabati e domeniche al mese, 3 ore a incontro. 
 
COSTO  
12 euro a incontro 
 
INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
Associazione “Clam Cafè” 
Tel: 3384767041 
E-mail: corsi.paola.az@gmail.com 
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Gravi...DANZA La Danza Madre a ritmo di cuori 
 
Attraverso la danza espressiva, madre e figlio/a vengono accompagnati nel viaggio 
della vita. La danza, con i suoi movimenti, è il simbolo della flessibilità e della 
duttilità che le donne sperimentano con la maternità. Il movimento creativo, 
l'ascolto e l'espressione dei propri bisogni rafforzano la relazione, il legame con la 
creatura che è con noi aprendo la finestra dell'affettività. Alla danza saranno 
affiancati yoga e visualizzazioni. 
Si prega di portare materassino, coperta e cuscino personali. 
  
A CHI E’ RIVOLTO 
Donne in gravidanza 
 
DATA INIZIO  
Giovedì 25 settembre 2014 
 
ORARIO  
Giovedì, ore 17,00 - 18:00 
 
COSTO  
Euro 10 a incontro 
Euro 30 per la tessera associativa comprensiva di assicurazione con validità 
annuale 
 
INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
A.S.D. “La Ruota delle Arti” Danza e Danzaterapia M.Fux 
Tel: 3472622932 (Betta) 
E-mail: infodanzafux@gmail.com 
www.laruotadellearti.org 
 
 
 
 
 



 
CENTRO GIOVANI GAV – ATTIVITA’ 2014-2015 

 
Corsi di danza contemporanea  
Le lezioni consistono in una prima parte dedicata allo studio di esercizi per il 
raggiungimento di una maggior consapevolezza, elasticità e forza delle varie parti 
del corpo ed allo studio dei concetti di peso, ritmo, dinamica e spazio applicati 
alla danza. Una seconda parte è dedicata invece alla composizione e 
all’improvvisazione come momento di approfondimento delle individuali capacità 
interpretative e creative dei partecipanti. 
Durante l’anno sono previsti momenti di condivisione durante i quali saranno 
presentate brevi composizioni coreografiche create durante le lezioni. 
.  
A CHI E’ RIVOLTO 
Adulti dai 18 anni in su   
 
DATA INIZIO  
Lunedì 22 Settembre 2014  - Corso di danza contemporanea livello 
intermedio/avanzato 
 
Ottobre 2014 – Incontri di danza contemporanea per principianti 
 
ORARIO  
Corso di danza contemporanea livello intermedio/avanzato 
Lunedì, ore 19,30-21,00 
 
Incontri di danza contemporanea per principianti 
Due sabati al mese ore 11,30 – 13,00 
 
COSTO  
40 Euro mensili 
16 Euro Iscrizione annuale (comprensivi di assicurazione) 
 
INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
Associazione “MetaNumero89” 
Tel: 3382379146 
E-mail: sabas@insiberia.net; metanumero89@gmail.com 
www.metanumero89.it 
 
 
 
 
 
 

mailto:sabas@insiberia.net
mailto:metanumero89@gmail.com

	51%  BREAK DANCE 2014
	danza orientale danzatrici di iside 2014
	DANZAClam Cafè 2014
	DANZAla ruota delle arti2014
	DANZAMeta Numero 89 2014

