Il Dopolavoro Aziendale organizza per i propri Associati un corso di WESTERN DANCE

“COUNTRY LINE DANCE”
Il corso si terrà il LUNEDI dalle ore 19 alle ore 20 presso i locali del Dopolavoro,
Inizio Lunedi 9 Novembre e durerà fino al tutto il mese di Maggio.
Il costo è di € 20,00 ogni 4 lezioni; prima lezione gratuita.
Il corso si terrà con un minino di 8 partecipanti, max 20 partecipanti (aperto a donne uomini)
Chi fosse interessato può inviare l’adesione a: federico.alessandrini@bancamarche.it
CORDIALI SALUTI
DOPOLAVORO CRP BANCA MARCHE

Wild Angels….un nome che si contrasta con la selvaggia grinta di trasportare la realtà Country Western nel nostro
territorio e l’angelico pensiero di vivere un’esperienza combinata da professionalità, divertimento, passione e perché no,
uno stile di vita.
Insegnanti tecnicamente preparati e qualificati hanno potuto rendere sempre più grande e conosciuto a livello nazionale
il gruppo Wild Angels.
Questo nuovo stile di ballo “Country Line Dance” viene eseguito in gruppo rispettando delle linee (da qui il nome “Line
Dance”), oppure si può svolgere in cerchio o in coppia, rimanendo sempre con lo stesso compagno o cambiando
partner, riempendo di felicità, risate e gioia le fantastiche musiche che lo accompagnano. Un ballo rivolto a tutti, uomini,
donne, giovani e meno giovani. Sarà interessante farvi conoscere anche le diverse influenze subite dal Country durante
il corso del tempo, con musiche e coreografie irlandesi, catalane e anni ’50.
Un corso che permette infine di essere completato scendendo in pista con tanti altri cowboy, durante i diversi eventi da
noi organizzati e in occasione di fiere tipicamente allestite.
Un modo sicuramente alternativo di alleggerire la mente dalle tensioni della giornata lavorativa, ma altrettanto
sicuramente efficace e divertente!
Sembra incredibile pensare che, con un paio di stivali e un cappello, si possano scoprire e apprezzare delle fantastiche
emozioni...
Tutto questo è il nostro fantastico mondo Country!!!

