Su e giù per il Corso - Lindy Hop e La
Combriccola Del Folk [1]

Su e giù per il Corso - Lindy Hop e La Combriccola Del Folk
in collaborazione con Swing Dance Society e Circolo Arcipelago
Primi anni Trenta del secolo scorso. Harlem. Afroamericani.
Questo è lo scenario in cui il Lindy Hop prende vita. Non nasce nelle accademie di danza, non ha
schemi fissi e inderogabili, se non la struttura della musica swing; si sviluppa grazie alle influenze di
balli precedenti e contemporanei ad esso (charleston, shag, breakaway, ...) e dalle improvvisazioni e
invenzioni delle persone che lo ballavano, ma in realtà ha radici molto profonde che profumano di
transatlantici, catene e spiritualità. In poche parole è una “street dance” e proprio per questo vi sono
varie metodologie e varie correnti di pensiero rispetto all’insegnamento di questa disciplina. È un
ballo che si pratica principalmente in coppia, ma prevede anche passi individuali.
Il Lindy Hop e’ adatto a tutti, poiché ognuno lo può adattare alla propria personalità. L’unica cosa
imprescindibile è la musica su cui viene ballato, che dona ad esso l’anima necessaria per affascinare
chiunque.
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Su e giù per il Corso - Animazione [6]

[6]
da 26/01/2019 a 05/05/2019

Su e giù per il Corso
Nuova proposta di animazione, messa a punto dal Comune, che intende vivacizzare ed

accompagnare lo shopping nel centro cittadino ed anche lungo il tratto pedonale di corso Garibaldi
recentemente riqualificato con animazioni ed intrattenimenti durante i weekend da Gennaio a
Maggio.
Musica,...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Animazione [6]
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