MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE

Spett. Lì Scuole di Danza e Associazioni di Ballo

Oggetto: 2 ° Stage D’aggiornamento Danze Caraibiche e Dance Modern.

Egregio Maestro/a
Con la presente abbiamo il gran piacere di invitarti a voler partecipare, il giorno 29 Gennaio
2017, presso La Sala Congressi del MSP SARDEGNA a Cagliari in Via Crespellani 1/C, allo stage
sopraccitato in oggetto con i Maestri, pluri titolati, Bruno Pitzolu e Mara Ballero.
Lo Stage sarà completamente gratuito ed è gradita la conferma d’adesione entro il.

22 Gennaio 2017
Ogni altra informazione sarà disponibile in Sede (Sig. Pino Mingoia) o sul sito.
www.mspsardegna.it
O ai numeri:
INFOLINE:
070.530443(Pino Mingoia)
Ringraziandola per l’attenzione, Le porgono i nostri distinti saluti.
Cagliari, Gennaio 2017

Alberto Borsetti
Presidente Regionale
MSP ITALIA

PROGRAMMA STAGE

PROFESSIONAL CARIBBEAN 2017
SESSIONE MAESTRI
La lezione, della durata di Due ore, avrà come punti salienti, quelli di elencare quei caratteri,
quell’atteggiamento e quella dinamica coreografica, tipica e di base per le danze caraibiche, da
prendere in considerazione durante l’Arbitraggio ,in particolare la salsa e la Bachata, secondo un
semplice percorso tecnico, impostato come una normale lezione :
Unica Parte Tecnica che sottolineerà quei passi e quelle linee che possono definirsi le più
apprezzate nelle due tipicità “Caraibiche “:
Al termine della lezione si terrà un “question time” e fornirà tutte le risposte e curiosità sulla storia e
cultura del mondo “ Caraibico “.

PROGRAMMA STAGE

PROFESSIONAL DANCE MODERN 2017
SESSIONE MAESTRI
La lezione, della durata di due ore, avrà come punti salienti, quelli di elencare quei caratteri,
quell’atteggiamento e quella dinamica coreografica, tipica e di base per la Synchro Modern e
Modern Dance, secondo un semplice percorso tecnico, impostato come una normale lezione di
Dance Modern:
Parte unica Teorico – Tecnica , che porrà l’accento quei passi e quelle linee che
possono definirsi RICONOSCIBILI in Dance Modern:
Al termine della lezione sarà esposta una piccola appendice sui passi e sull’attitude culturale del
ballerino di Dance Modern. Inoltre il docente fornirà tutte le risposte e curiosità sulla storia e
cultura del mondo della Dance Modern.
L’obiettivo che ci proponiamo è la formazione dei Maestri e Giudici in
grado di riconoscere in fase d’arbitraggio, correttamente i movimenti della DANCE MODERN
nella massima espressione

Programma
Professional Caribbean e Modern Pass

Gratuito

Il pass comprende:(Aperto solo a Maestri e/o Giudici di gara)
- due ore di Caribbean

Dalle Ore 09:30 _ alle Ore 14:00

- due ore di Modern

Le ore s’intendono da cinquanta Minuti.

RICHIESTA personale PASS
Modulo da compilare per i Pass
Da presentare al momento dell’accredito
NOMINATIVO
TELEFONO
@ MAIL

