OPA OPA PER SCOPRIRE LA GRECIA A PASSO DI DANZA
Mercoledì 06 Settembre 2017 12:58

Al via ad ottobre i corsi annuali 2017-18 per scoprire la Grecia…a passi di danza!

Opa Opa ripropone i suoi corsi di danze tradizionali – suddivisi in tre livelli – a partire dal
prossimo
3 ottobre.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle danze popolari elleniche e
prevede un percorso itinerante e danzante che tocca sia le isole dell’Egeo che le regioni della
Grecia continentale. Verranno insegnate sia danze appartenenti al genere dimotiká (di carattere
rurale-contadino) che rebétika (di tipo urbano). Lo scopo è di far conoscere le danze greche
inserendole in un contesto più ampio fatto di narrazioni storico-mitologiche, di tradizioni
trasmesse e rivisitate nei secoli.

Il corso principianti è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle danze popolari
elleniche. Nel corso dell’anno verranno insegnate circa 6 danze.

Il corso intermedi è rivolto agli allievi con almeno un anno di esperienza.

Il corso avanzati è rivolto agli allievi con almeno due anni di esperienza ed un buon livello di
conoscenza delle danze popolari elleniche.

Durante il corso è prevista la proiezione di documentari e filmati di feste ed eventi tradizionali, la
distribuzione dei brani musicali e dei testi di canti relativi alle danze nonché la preparazione di
una rappresentazione delle danze apprese durante l’anno.

Questo il programma 2017-18:
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Corso principianti: mercoledì dalle 19 alle 20.30
Corso intermedi: martedì dalle 19 alle 20.30
Corso avanzati: martedì dalle 20.30 alle 22

Inizio:

martedì 3 ottobre (intermedi e avanzati)

mercoledì 4 ottobre (principianti)

Lezione di prova gratuita per il corso principianti

Presso Domus Città Giardino
Viale Adriatico 20 (zona Montesacro) – Roma

Info: info.opaopa@gmail.com – 333.8972392
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Pagina fb: Opa Opa Danze Greche

http://opaopa.myblog.it
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