Comunicato stampa 6
“Vintage”, un’occasione per scoprire i balli anni ’50: Line Dance e Boogie Woogie
Poteva mancare il ballo a “VINTAGE, la moda che vive due volte”, il salone-mercato organizzato
da Romagna Fiere presso il quartiere fieristico di Forlì nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e
domenica 20 settembre 2015? Certo che no! Grazie ad America Graffiti la manifestazione sarà
piena di musiche e trascinanti ritmi “vintage”, tutti da provare, anche per i meno esperti, nel corso
di work shop gratuiti, realizzati in collaborazione con lo staff di Wild Angels & Otherswing.
WORK SHOP DI LINE DANCE
A ritmo di country-western music, Cristina Bigini dello
staff di Wild Angels insegnerà gratuitamente ai visitatori i
passi della “line dance”, ballo tipico degli anni ’50. I corsi
si terranno domenica presso lo stand di America Graffiti.
La “line dance” è un ballo in formazione nel quale un
gruppo di persone balla su una o più linee (“lines” in
inglese USA, “rows” in inglese GB), tutti rivolti da uno
stesso lato, ed eseguono le stesse coreografie nello
stesso tempo. I ballerini di “line dance” non sono in
contatto fisico gli uni con gli altri.
GLI ORARI DI DOMENICA:
WORK SHOP DI BOOGIE WOOGIE
I corsi si terranno domenica presso lo stand di America
Graffiti, con gli insegnanti Sauro e Mila, e darà la
possibilità di appassionarsi a questa danza, tipica
dell’America degli anni ’50. ll Boogie Woogie appartiene
CORSO DI BOOGIE WOOGIE
alla disciplina del Jazz, questo ballo è nato in America
CON SAURO E MILA:
dalle tradizioni afroamericane e si è diffuso in Europa ed
ore 15 e ore 16
in Italia attraverso i soldati americani venuti durante la
Seconda Guerra Mondiale a combattere il regime
nazifascista. Anche per questo sottende una filosofia di
libertà. In questo ballo l’improvvisazione è
fondamentale, non ci sono infatti figurazioni vincolanti per la libertà di espressione della coppia e
l’uomo, attraverso dei comandi di facile apprendimento, fa divertire la donna improvvisando.
CORSO DI LINE DANCE CON
ALBI E CRISTINA BIGINI:
ore 11 e ore 12.15

INFO, ORARI E PREZZI:
www.fieravintage.it
Orari al pubblico: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca venerdì mattina: dalle 10.00 alle 14.00
Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it € 5,00 – Intero € 7,00 – Gratis
fino a 12 anni.

