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Il metodo
La Country Line Dance è un ballo coinvolgente, ritmico e mnemonico. Ad
ogni canzone è abbinata una coreografia con un determinato numero di
passi, multiplo di 8. Le coreografie più semplici contano soltanto 8 tempi, le
più complicate superano il centinaio e prevedono varianti e restart.
I corsi, dal livello base a quello avanzato, sono adatti a ballerini di tutte le
età: dai bambini più piccoli agli “over anta”.
I nostri allievi avranno la possibilità di essere seguiti già dai primi passi da
tecnici di ballo certificati e qualificati, a tutela del loro divertimento.

La scuola di ballo e l’insegnante

Oltre ai corsi, i Wild Angels Bologna
organizzano serate ed eventi promozionali in giro per la Città e la Provincia, con l’intento di far conoscere,
non solo questo stile di ballo ma anche la passione per il mondo western
in generale, caratterizzato da una
vita semplice, dedita al lavoro e all’amicizia, nel rispetto della natura e
nell’amore per i cavalli.
I corsi sono STUDIATI APPOSITAMENTE in modo da permettere di
ballare tutta la sera, programmando
solo balli presenti in scaletta.
Sono praticati balli nuovi che fanno
tendenza, ma anche i classici che
non stancano mai. Inoltre, due DJS a
completa disposizione, durante le
serate, danno la sicurezza di ballare
ciò che viene insegnato durante le
lezioni.
Dove/quando

- Sala Polivalente Centro Tonelli
- il lunedì dalle 20.30 alle 22.30

Contatti

- Manuela 347 81 44 665
- manuela.sola87@gmail.com

SCUOLA DI BALLO COUNTRY WILD ANGELS
E’ un gruppo ormai solido e valido che propone da anni corsi e serate country di alto livello
La nostra scuola si prefigge lo scopo di creare insegnanti di country dance
qualificati, preparati e collaborativi tra di loro. Siamo INSEGNANTI DIPLOMATI MIDAS/FIDS/CONI e RICONOSCIUTI dall’ASSOCIAZIONE NAZIONALE IWCS.
Questo è una garanzia per tutti i nostri allievi, che meritano la professionalità e la preparazione dovuta.
I Wild Angels sono i responsabili regionali di IWCS
Tutti i nostri insegnanti seguono un programma comune, che accomuna
tutte le maggiori scuole country italiane: ciò permetterà a tutti voi di ballare
ovunque, in qualsiasi regione d’Italia.
E’ un grande programma che vede la sua realizzazione grazie alla collaborazione di tanti dance teams. Tutti i nostri insegnanti collaborano tra di loro
e questo è il nostro punto di forza.
La scuola è diffusa su tutto il territorio nazionale ed i primi corsi a Bologna
sono partiti nel 2010.
MANUELA SOLA
Mi chiamo Manuela e da quasi tre
anni faccio parte della grande famiglia dei Wild Angels, prima come allieva e ballerina e adesso come insegnante.
Ho scoperto il ballo country per caso, durante un’uscita con amici, ma
da allora non mi sono più allontanata
da questo meraviglioso mondo: la
musica coinvolgente, i balli e le persone che mi mettono sempre di
buon umore, sono un mix da cui è
davvero difficile staccarsi…
Provare per credere! Se avete voglia di fare un po’ di movimento, esercitare
la memoria imparando le diverse coreografie, ma soprattutto sentite la necessità di passare un po’ di tempo libero divertendovi, senza troppi pensieri, gli insegnanti Wild Angels e il mondo country vi aspettano!

