venerdi 31 maggio

giorno

orario

SALA LA MARNA

ROBERTO & LAURA - TANGO (open
level) Tango Tangueado la evolucion (
20.30 - 21.45
per la pista, per la musicalidad per la
fantasia)

SALA LA MARBELLA
JONATAN & VIRGINIA - MILONGA
(open level) Lisay traspiè

h 22.00 ingresso milonga: Tj Gianluca Berti / esibizione di Marco Palladino & Lara Carminati

JONATAN & VIRGINIA - TANGO (oltre 3
11.15 - 12.30 anni di ballo) Lapiz y enrosuìque para
hombre y mujer

MARCO & LARA - VALS (open level)
sequenza tipica per interpretazione
musicale

sabato 01 giugno

MARCO & LARA - TANGO (oltre 3
anni di ballo) gestione della gamba
ROBERTO & LAURA - VALS (open level)
libera della ballerina (adorno
15.00 - 16.15 Valseado,tangueado cruzado musicale y
guidato)per sviluppare
figurero
connessione e interpretazione
musicale
MARCO & LARA - TANGO (open level)
16.30 - 17.45 ballare l'orchestra di D'Arienzo, adorni
per uomo e donna

VIRGINIA - TECNICA FEMMINILE
(open level)

ROBERTO & LAURA - TANGO (oltre 3
anni di ballo) Tango fantasia
MARCO & LARA - MILONGA (open
18.00 - 19.15 transportado a la pista di ballo (sacadas
level) traspié in rotazione
ambos roles, gambazos , ganchos
adornables

20.30 - 21.45

JONATAN & VIRGINIA - TANGO (open
level) Conexion-abrazo-independencia

ROBERTO & LAURA - TANGO (open
level) Nuevos elementos
Tangueado..diverso giros
adornables caminatas combinadas
y musicales ambos roles

domenica 02 giugno

h 22.00 ingresso milonga: Tj Vaghestelle/ esibizione di Roberto Herrera & Laura Legazcue /
Jonatan Aguero & Virginia Pandolfi - MUSICA DAL VIVO con orchestra 3T Tango
ROBERTO & LAURA - MILONGA (open
level) Milonga Lisa, (utilizzando diversi
11.15 - 12.30
tempi musicali) y figurare ( diversas
figuras de esplicazione per il genere

MARCO & LARA - TANGO (open
level) camminare con eleganza su
diversi allineamenti

JONATAN & VIRGINIA - TANGO (open
14.45 - 16.00 level) Cambios de frente en sistema
cruzado

MARCO & LARA - TANGO (fino a 3
anni di ballo) proposta adatta per
momenti melodici

h 16.30 ingresso milonga pomeridiana fino h 20.00

