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 AGGIUNGI UN EVENTO

DANZA MANIA, A “LE DUE TORRI”
MESE DEDICATO AL BALLO
08/09 » 30/09

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO:

L’energia del ballo invade le gallerie del centro commerciale “Le Due
Torri”. Durante tutto il mese di settembre, infatti, verrà dato spazio ad
alcune associazioni del territorio che proporranno i loro corsi per la
stagione 2018/2019.
Una grande opportunità per tutti, sia per le varie scuole di danza che per i
clienti. Le prime potranno infatti dare dimostrazione delle discipline
insegnate durante i corsi, potranno fornire tutte le informazioni su costi e
orari e rispondere alle domande delle persone incuriosite dalle loro
proposte. Lo spettacolo è comunque assicurato perché i bravissimi
ballerini delle varie associazioni volteggeranno al ritmo di musica dando
prova del loro talento e coinvolgeranno anche i clienti che avranno voglia
di cimentarsi in qualche passo di danza.
PUBBLICITÀ

I tipi di ballo proposti saranno molteplici: country, latino-americano,
danza del ventre, burlesque, balli di gruppo e altro ancora.
Si parte questo ne settimana con due scuole di danza molto particolari: i
Monster Country e i Latin Space.
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SABATO 8 MONSTER COUNTRY: No, non siete in un saloon, ma nelle
gallerie del centro commerciale “Le Due Torri”. Certo, la musica è quella
country e i ballerini indossano cappelli e stivali da cowboy e sono pronti a
far divertire i clienti con i loro balli in linea. Per tutta la giornata infatti si
esibiranno ed offriranno prove gratuite a tutti coloro che si dimostreranno
interessati a provare questo insolito e divertentissimo ballo.
I Monster Country sono uno dei gruppi di country più grossi di Bergamo e
provincia e propongono serate, eventi e corsi country in tutta la
bergamasca. Con loro si impara la Country Line Dance, una sorta di ballo
di gruppo in cui tutti i ballerini eseguono la stessa coreogra a su le
ordinate. Questo tipo di ballo stimola la concentrazione nel ricordare le
coreogra e, e rappresenta un’attività sica moderata ideale per tutte le
età.
DOMENICA 9 LATIN SPACE: Non si scherza con i Latin Space! I maestri Ste
e Nico sono infatti campioni italiani 2018 di ballo latino-americano! Dalla
mattina saranno presenti insieme al loro staff per dare dimostrazione di
tutta la loro bravura e professionalità. Durante il pomeriggio invece
coinvolgeranno il pubblico con semplici passi di danza, dando così un
assaggio di quanto si potrà imparare frequentando i corsi proposti.
MERCOLEDÌ 12 ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE DA CASCINA
GERMOGLIO: La Cascina Germoglio è una realtà davvero speciale. E’ la
sede dell’associazione Aiutiamoli a Vivere, che si occupa di riabilitazione
e assistenza delle persone con disabilità sica e psichica attraverso la
natura, gli animali, il teatro, ma si rivolge anche a bambini con corsi di
equitazione, di cino lia e molte altre proposte.
A “Le Due Torri” lo staff di educatori dell’associazione proporrà un
divertente laboratorio didattico con i cani, una dimostrazione pratica fatta
direttamente dai bambini che hanno preso parte al corso di cino lia e dai
loro amici a quattro zampe. Quella di sabato sarà anche l’occasione per
presentare la nuova stagione del Teatro Stalla e per promuovere i corsi per
bambini di equitazione e di riabilitazione equestre.
VENERDÌ 14 BAILA CONMIGO: Una serata all’insegna del ballo latinoamericano, con esibizioni e intrattenimento a cura della scuola Baila
Conmigo. Oltre ai vari insegnamenti proposti, la scuola è anche centro
tness e opera su Bergamo e provincia da 15 anni. Professionalità e
passione in un ambiente cordiale e familiare con insegnanti di altissimo
livello che partecipano ai più grandi eventi di fama Mondiale.
DOMENICA 16 MONSTER COUNTRY E GINNASTICA ARTISTICA KORU: Un
pomeriggio davvero emozionante che comincerà alle 15 con le esibizioni
delle giovani ginnaste della scuola Koru di Mozzo. Alcune delle sue atlete
si sono quali cate ai campionati europei.
Alle 16 tornano i divertenti balli country in linea dei Monster Country, con
le loro spettacolari coreogra e. Anche il pubblico sarà chiamato a
prendere parte a queste esibizioni.
SABATO 22 ASD AMBRA BELLY DANCE E CENTRO DANZA E
FITNESS CLAN LOCURA: musica orientale, costumi da odalische e le
sensuali movenze della danza del ventre. Le allieve della scuola Ambra
Belly Dance di Bergamo proporranno uno spettacolo di gruppo e uno di

soliste e coinvolgeranno tutte coloro che avranno voglia di far ballare il
proprio ombelico!
Gli allievi del Centro Danza e Fitness Clan Locura proporranno invece uno
spettacolo con balli di gruppo. Il Clan Locura nasce dall’esperienza e dalla
passione di Sabrina Vinciguerra e Daniel D’amico, maestri diplomati e
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ballerini con esperienza ventennale, riconosciuti a livello Nazionale ed
internazionale.

SABATO 29 TIN PAN ALLEY: un’esibizione davvero particolare quella
proposta a partire dalle 16.30, dato che i protagonisti saranno bambini. La
direttrice artistica Luna Maggioni dirigerà il Piccolo Coro Armonia e
l’Harmony Choir, unico coro certi cato al mondo.
DOMENICA 30 BURLESQUE E CUS, CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
DI DALMINE: a partire dalle 16.30 gli allievi del corso di kickboxing
effettueranno una dimostrazione delle tecniche apprese durante i corsi.
Verranno inoltre illustrati e proposti corsi per bambini, adulti, amatori e
agonisti anche a Verdello e Ciserano.
Le bellissime allieve della scuola di Burlesque “Femme Fatale” di ATYS
chiuderanno la rassegna legata alla danza con un’esibizione davvero da
non perdere. Il Burlesque è infatti un’arte antica che fonda le sue radici
alla ne del 1700, è l’esplorazione della femminilità con leggerezza e
ironia, senza dimenticare quel pizzico di malizia. Abiti di scena davvero
accattivanti, mosse audaci e divertenti saranno il cuore dello show delle
allieve delle scuole di Bergamo e Ciserano.

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!
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