SCUOLA DI DANZA MARA TERZI Via Fauche’ 9 - Milano
cell.3355871671 mail to: info@maraterzi.com

webmail: www.maraterzi.com

Da Venerdì 23 a Domenica 25 Novembre 2012
STAGE DI FLAMENCO con OSCAR DE LOS REYES
Oscar de los Reyes,ballerino di fama internazionale, terrà uno stage di Flamenco per livelli
principianti, intermedio ed avanzato.Oscar sarà anche ospite d’eccezione sabato 24
Novembre al Salone Internazionale della danza durante la fiera MIDANZA Dance Expo
di Novegro dove alle ore 15.30 con una sua performance, aprirà lo spettacolo dedicato alle
danze multietniche. Si tratterà di un’ anticipazione della presenza del ballerino che il 5
Dicembre porterà in prima nazionale sul palcoscenico del Teatro San Babila il suo nuovo
spettacolo”Sevilla a l’aire”insieme alla ballerina Cristina Benitez,al chitarrista El Perla ed
al cantaor Jesus Corbacho Vazquez
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www.facebook.com/scuolamaraterzi potrete, cliccando “mi piace” vedere un’anticipazione
dello spettacolo.

TABELLA ORARI
Date
Venerdì 23/11
Sabato 24/11
Domenica 25/11

Livello Principianti

Livello Intermedio

Livello avanzato

dalle 19.00 alle 20.00
dalle 10.00 alle 11.00
dalle 10.00 alle 11.00

dalle 20.00 alle 21.30
dalle 11.00 alle 12.30
dalle 11.00 alle 12.30

dalle 21.45 alle 23.15
dalle 12.45 alle 14.15
dalle 12.45 alle 14.15

NOTA BENE
Le lezioni si terranno presso la Fabbrica del vapore in via Luigi Nono, 7
raggiungibile in 10 minuti a piedi dalla scuola.
COSTI LIVELLI INTERMEDIO ED AVANZATO
€ 120 per un livello = 4 ore e mezza totali = 3 lezioni
€ 190 per due livelli = 9 ore totali = 6 lezioni
COSTI x NUMERO DI LEZIONI
Per chi non potesse frequentare l’intero stage consistente in 3 lezioni per un livello o in 6
lezioni per due livelli, ecco i costi calcolati a numero di lezioni:
€ 50 per 1 lezione - € 90 per 2 lezioni - €150 per 4 lezioni - €170 per 5 lezioni

COSTO LIVELLO PRINCIPIANTI
Questo livello è per gli allievi che si avvicinano per la prima volta al Flamenco oppure gia
iscritti a corsi ma solo da pochi mesi. Per questo livello non sarà possibile il
pagamento a lezione.
€ 80 = tre ore totali = tre lezioni

La prenotazione è obbligatoria ed il pagamento anticipato presso la scuola entro il
20 novembre
Per iscrizioni ed informazioni:
Scuola di danza Mara Terzi via Fauchè, 9 Milano
cell. 3355871671 www.maraterzi.com mail: info@maraterzi

