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Giovedì 7 gennaio l'Associazione culturale “Chi è di scena!?”, affiliata all’A.N.A.D. (Accademia
Nazionale Addestramento Danza), ha organizzato una serata dimostrativa sul tango argentino
, "evento che non si era mai verificato prima a Turi", come tiene a precisare il presidente
Ferdinando Redavid
.

La serata ha avuto inizio con una breve presentazione del t an go e delle sue origini ed è stata
incentrata sull’imp

rtanza della musica e del suo ascolto; inoltre, grazie al sostegno dell’insegnante Mariella Lotito
, accompagnata dal suo partner
Michele De Nicolò
, i presenti hann
o potuto mettere in atto le spiegazioni e i consigli tecnici forniti dagli stessi.
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Il corso di tango argentino avrà inizio da lunedì prossimo e si svolgerà dalle ore 20:00 alle ore
21:30, aggiungendosi ai tanti corsi di danza già avviati, tra cui quello di hip hop e quello di
propedeutica alla danza per i bimbi dai 4 ai 6 anni, i corsi musicali, tra cui il corso di chitarra,
chitarra elettrica e percussioni tenuto da Maurizio Lampugnani, batterista di un gruppo
attualmente in tour con Loretta Goggi, e di canto.

A breve partiranno anche corsi di latino-americano e di bass o elettrico, che vedrà come
docente Giovanni Astorini, meglio noto come bassista del nostro artista corregionale
Caparezza.

Saranno inoltre avviati i corsi di recitazione in collaborazione con Domenico Iannone e Anton
ella Di Noia
, coreografi della compagnia ”Altradanza” che, a partire dal mese prossimo, terranno dei corsi
avanzati presso l’associazione.

Per maggiori informazioni sui corsi telefonare ai seguenti numeri: 080 8915425 (dalle 14.30 –
17.30) o 347 7895872.
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