Per gli amici della danza greca!

Seminario di Danze Greche con Jannis Dimas

Tema: dalla tradizione fino al Sirtaki e a Zorbas Numero 2
Sa 30 novembre – Do 01 dicembre 2019, Locarno
Nella sala grande del Centro Culturale Spazio ELLE, Piazza Pedrazzini 12, 6600 Locarno
Con grande piacere posso annunciarvi che il docente Jannis Dimas sarà con noi per la seconda volta a Locarno.
È danzatore, ricercatore, insegnante, grande esperto delle danze tradizionali greche.
È persona molto simpatica. Gentilissimo, terrà il seminario in lingua italiana !
Viene da Tzurtsa, Aspropotamos-Trikala / Grecia centrale. Dal 1994 Jannis Dimas e, in qualità di docente
di danza tradizionale greca presso l'Università della Tessaglia di Trikala, responsabile per la formazione
di insegnanti di danza. Oltre a questa attività si dedica alla ricerca e all'archiviazione di danze greche, fornendo
preziose informazioni su origine, sviluppo, storia e tradizione.
Jannis Dimas insegna con esperienza, conoscenza e grande entusiasmo. Con il suo metodo le danze possono
essere capite e ballate rapidamente.

Il suo obiettivo è sempre: Far sentire l'anima dell’ antica danza greca.
Programma:
Sabato 30 novembre: 14:00 – 18:00 Workshop, con piccole pause (disponibili acqua frutta).
18:00 Preparazione del buffet serale ( PF portare cibo da condividere)
19:00 – 21:30 ca, cena condivisa e festa greca. Insieme come in una „paréa“
mangiamo e danziamo con bella musica greca.
Domenica 01 dicembre:
09:30 – 14:00 Workshop, con piccole pause
Costo: (Sconto di Fr. 10.- alle iscrizioni per tutto il Seminario fino il 15 ottobre 2019)
Il Seminario (8 ½ ore Workshop) inclusa la festa di sabato sera
(portare PF cibo da condividere per il buffet serale)……………………………………………….Fr. 95.-/ Euro tariffa giornaliera
Partecipazione solo alla Festa serale (portare PF cibo da condividere)……………………Fr. 25.-/ Euro tariffa giornaliera
Alloggio: Consigliato www.vecchia-locarno.ch in città vecchia
Iscrizione e Informazioni: Sylvia Kaltsà, Michael - Maggi-Str. 16, 8046 Zürich, Cellulare:+41 79 315 93 88,
e-mail: sylviakaltsa.dance@yahoo.com.
Assicurazione e sistemazione a carico dei partecipanti.
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