Studia il Tango da casa online!
E’ l’unico sistema che possiamo utilizzare che ci offre la chance di studiare il Tango e proseguire l’apprendimento
anche dalle vostre case, nell’attesa di riaprire le sale e riempirle di abbracci!
Lezioni di Tango in tempo reale durante le quali avremo modo di insegnare, correggere, dialogare e ballare dalle
nostre case!
Utilizzeremo la piattaforma Zoom facilmente scaricabile sia su telefono che su PC.
Potete trovare l’applicazione su PlayStore per il sistema Android, su APPSTORE per iPhone oppure direttamente al
seguente link per scaricare l’applicazione su Pc o Mac: https://zoom.us/signup

Prezzi:
1 Lezione – 10 euro
Abbonamento 5 Lezioni per ogni corso (Tango - Coppie - Tecnica - Milonga) – 40 euro
Abbonamento 2 Corsi – 70 euro
Abbonamento 3 Corsi – 100 euro

Info e Iscrizioni:
info@marcelaystefano.com - Telefono e Whatsapp - 351 5206682

Programma dei corsi online di Marcela y Stefano
Corsi di Tango
I corsi di Tango dei livelli Intermedio e Avanzato saranno strutturati in
modo tale che possano partecipare anche le persone non in coppia,
attraverso esercizi dedicati sviluppabili da soli.
Corso Intermedio 1 – Martedì ore 19.30 – 20.30
Corso Intermedio 2 – Giovedì ore 21.00– 22.00
Corso Avanzato 1 – Martedì ore 18.00 – 19.00
Corso Avanzato 2 – Martedì ore 21.00 – 22.00

Corsi di Tango per Coppie
L’iscrizione al corso per sole coppie è rivolto a coloro che avranno la possibilità
di praticare in coppia, con un programma didattico che esplorerà diversi
argomenti tecnici sviluppati in figure e sequenze sempre in relazione
all’interpretazione musicale.
Corso per Coppie – Mercoledì ore 21.00– 22.00

Stage di Milonga
Il programma di Milonga inizia con uno Stage e proseguirà con un corso
dedicato di livello intermedio e avanzato con orario da definire.
Stage Livello Intermedio – Domenica ore 18.00– 19.00
Stage Livello Avanzato – Domenica ore 19.30– 20.30

Corsi di Tecnica Uomo - Donna
I corsi separati di Tecnica hanno lo scopo di
sviluppare il lavoro singolarmente per
maturare stabilità, equilibrio, estetica e
dinamica del movimento.
Tecnica Donne – Giovedì ore 19.30
Tecnica Uomo – Mercoledì ore 19.30

