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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti organizza:

  

    

  

   CORSO DI TANGO ARGENTINO per principianti

  

   Tenuto da Eliana BERZINS

  

   Maestra di tango, diplomata all’Accademia Naz. di Buenos Aires

  

    

  

   Tutti i venerdì, ore 19:30 - 20:30

  

   con inizio venerdì 5-10-2018

  

   presso la sede del Circolo, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

  

   Lezione di prova gratuita: domenica 30 settembre 2018, ore 17:00 - 18:00
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   Numero minimo di partecipanti: 5 coppie

  

   Prenotazione obbligatoria entro il 3 ottobre

  

    

  

   Info: Maurizio Zilli  348 902 2216,  circolonuoviorizzonti@gmail.com

  

    

  

   Descrizione corso:

      

   CORSO PER PRINCIPIANTI ASSOLUTI

  

   Per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo del Tango argentino. Si apprenderà la
grammatica di base di questa danza basata sulla sottile comunicazione corporea all’interno
della coppia, che alcuni definiscono una vera e propria “arte relazionale” che facendoci entrare
in contatto con le parti più profonde dell’altro ci permette di entrare in contatto anche con le parti
più profonde di noi stessi. Nelle lezioni verranno in particolare trattati: la camminata, la salita
basica (gli 8 passi base del tango), l’abbraccio, condurre e seguire nel tango, cambi di peso, la
cadenza nel tango, le figure base ( gli ochos, la parata, il sandwich, i giri, etc), toccando anche
elementi di milonga e vals. Si accettano sia single sia coppie: non vi preoccupate, chi non ha il
compagno verrà abbinato ad un altro allievo o a un supporter della scuola. Il corso è adatto
anche per coloro che già hanno appreso le basi dei passi fondamentali o hanno un po’
dimenticato il tango. Si consiglia un abbigliamento informale e comodo, meglio se leggero. Non
è necessario acquistare da subito le scarpe da ballo per il tango argentino ma è importante che
il piede sia ben sostenuto in una scarpa comoda e morbida con suola liscia che permetta di
ruotarlo senza forzature sul pavimento, sono sconsigliate le scarpe da ginnastica e gli stivali
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che costringono il movimento. Inoltre per la donna si suggerisce una scarpa con un po' di tacco
( 3- 4 cm.) che darà supporto nei primi giri attorno al partner di ballo.

  

   -------------------------------

  

   Curriculum Vitae insegnante:

  

   Eliana Berzins

  

   Nata nel 1983  a Lomas del Mirador/Buenos Aires, inizia a ballare il tango da bambina sotto la
guida della nonna materna. A poco più di vent’anni diventa maestra di tango e danze
folcloristiche argentine, diplomandosi presso l’Academia Nacional del Tango - Arte y Cultura di
Buenos Aires. Prima di trasferirsi in Italia, ha insegnato presso le più importanti scuole di
Buenos Aires. E’ anche  laureata in economia aziendale. Da alcuni anni vive e lavora a Trieste.
In Italia ha finora insegnato tango argentino principalmente a Trieste, Gorizia, Monfalcone.
Collabora con Cristian Sosa, campione mondiale di tango escenario 2012, con il quale ha
condotto vari stage a Trieste, Gorizia e in altre città. Ha effettuato esibizioni di tango, milonga e
vals sia in Italia che all’estero. Ama il ballo in tutte le sue forme, ha studiato e continua studiare
danza classica, del ventre, etc.
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