
IMASTER DANZA CAMP SALENTO
l programma propone lezioni di varie discipline di danza:

 DANZA CLASSICA 
 PBT 
 MUSICAL 
 DANZA MODERN 
 DANZA MODERN CONTEMPORARY 
 HIP HOP 
 DANZA ACROBATICA

DANZA CLASSICA : si basa sulle tecniche fondamentali del balletto accademico e sulle musiche del repertorio classico. Prevede lezioni di sbarra –
sbarra a terra – centro e diagonali 
PBT: applica l’impostazione degli esercizi di Pilates agli esercizi di base per la danza classica, con l’ausilio di Fit Ball di diverse dimensioni.
I vantaggi della Progressing Ballet Technique® (PBT) sono innumerevoli, ma il risultato più immediato è quello di donare a chi lo pratica maggiore
equilibrio e allineamento.La PBT, in particolare, aumenta la memoria muscolare: grazie alle Fit ball, che mettono costantemente in disequilibrio, il
corpo dovrà istintivamente cercare una maggiore stabilità. Il corso è indirizzato sia ad ex danzatori che ad amatori.
MUSICAL : è un genere di rappresentazione teatrale e cinematografica, nato e sviluppatosi negli Stati Uniti d'America . L'azione viene portata avanti
sulla scena non solo dalla recitazione, ma anche dalla musica, dal canto e dalla danza che fluiscono in modo spontaneo e naturale.
DANZA MODERN e MODERN CONTEMPORARY : è una forma di danza che si concentra sulla seria espressione delle emozioni interiori, usando uno stile
interpretativo a flusso libero, piuttosto che seguire le rigide regole caratteristiche di molte discipline di danza. Il danzatore si muove in uno stile
libero, quasi di improvvisazione, ed è comune vedere cadute controllate e altre interazioni interessanti di peso corporeo e gravità.
HIP HOP : la danza hip hop nasce nei ghetti di New York, in particolare nel Bronx, un quartiere malfamato e abitato per la maggior parte da
afroamericani, che attraverso il ballo avevano trovato un mezzo per esprimere il loro dissenso e opposizione nei confronti del razzismo. Questa
tipologia di danza, però, non è stata sempre uguale a se stessa, ma si è evoluta nel corso del tempo e ha attraversato due periodi fondamentali.
Il primo è chiamato Old School, caratterizzato dalla breakdance. 
Il secondo periodo, invece, chiamato New School, incentrato più sul movimento e su quello che si vuole trasmettere attraverso il ballo.

DANZA ACROBATICA: La danza acrobatica è uno stile di danza che unisce la tecnica della danza classica con elementi acrobatici tipici della
ginnastica, risultando quindi uno stile fortemente caratterizzato dal dinamismo atletico.
Seguiti da uno staff esperto e professionale, i ragazzi avranno modo così di trascorrere una settimana all’insegna della danza e del sano
divertimento, ma non senza trascurare che il Master Camp Salento è anche una splendida vacanza.
Master Camp Salento è un’esperienza entusiasmante dal punto di vista del perfezionamento e dell‘approfondimento della danza con maestri
preparati e professionali.
Le lezioni soddisfano sia le esigenze di allievi che studiano danza a livello amatoriale e sia a coloro che non hanno mai studiato danza.
Le lezioni coprono tutta la settimana, il sabato mattina prima della partenza viene organizzata una cerimonia di saluti con lo staff e i maestri.
I maestri di Danza provengono da diverse scuole della provincia di Bari quali:
  -HELLODANCE SSD ARL
  -DANZARTE ASD

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Master Camp Salento, nasce dall'idea di 3 amici e allenatori di pallacanestro, con differenti età ed esperienze
tecniche, Sandro Laudisa, Gianvito Guadalupi e Daniele Michelutti, di realizzare dei Camp estivi e degli eventi di sport, che potessero far vivere
momenti di sport e di divertimento a tutti i ragazzi. Certi che la forza dello sport è unica!

Rivolto a ragazze/i dai 6 anni in su

T-shirt
Cappellino
Borraccia
Sacca 

In omaggio  il kit che comprende:
1° sett. dal 09 al 15 luglio 
2° sett. dal 16 al 22 luglio

      Programma camp:

Gianvito 3491431146
 Daniele 3936975639
 Sandro 3209324946

Per iscrizioni:  mastercampsalento@gmail.com
 www.mastercampsalento.it

FULL CAMP una settimana: 660 euro + (30 euro di tessera Club)
FULL CAMP due settimane: 1250 euro + (60 euro di tessera Club)
DAY CAMP una settimana: 390 euro + (30 euro di tessera Club)
DAY CAMP due settimane: 680 euro + (60 euro di tessera Club)                         
Offerta vacanza per genitori/accompagnatori: preventivi personalizzati
SCONTI per fratelli e sorelle

Listino prezzi

mailto:mastercampsalento@gmail.com
http://www.mastercampsalento.it/

