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SCUOLA

CORSO DI BALLO 
PER PRINCIPIANTI ED ESPERI



Ballare è un'Arte che fa molto bene alla vita.
Non rappresenta semplicemente una possibilità di
svolgere un'attività salutare per il nostro fisico ma è
anche un'occasione di socializzazione e di conoscenza
del proprio corpo.
Gli effetti benefici del ballo sono molteplici e coinvolgono
sia il proprio fisico sia le relazioni nella società in cui
viviamo.

Essendo un'attività così complessa è importante che
venga svolta nel modo più corretto possibile e sotto la
guida di professionisti ed esperti che possano insegnare
nel miglior modo possibile a chi si avvicina per le prime
volte a quest'arte e che possano migliorare posture e
movimenti di chi ne ha già appreso le basi.

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



base
avanzato

ballo liscio
danza latino-america
danze caraibiche
tango argentino 

Il corso di ballo è strutturato su livelli diversi:

Al momento dell'iscrizione è possibile iscriversi solo al
corso di Ballo. Durante la prima lezione sarà cura dei
docenti smistare i partecipanti nei due livelli in base ai
criteri d'insegnamento.
Il corso prenderà in considerazione le seguenti
discipline:

Il corso



1

2

3
(opzionale)

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

Il corso avrà una durata di 15 lezioni, inizierà il 15 ottobre e si terrà di venerdì.
le fasce orarie sono riportate nello schema qui sopra.

Il corso inizierà il 14 ottobre 2022 e terminerà il 3 febbraio 2023, si terrà a
Castelletto Sopra Ticino.

La quota d'iscrizione al corso è gdi 30 euro per gli iscritti all'Università Senza
Età, la cui quota annuale d'iscrizione è di 35,00 euro.

Per info e iscrizione contattateci all'indirizzo info@unisenzaeta.it o al
numero 342 683 5744.

Info

Fasce orarie


