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Tecnica di ballo
Liscio Unificato e Ballo da Sala
Danze Standard
Latinoamericano
Danze Caraibiche
Ballo Sociale
Balli di Gruppo (Choreographic Team)
Boogie
Country

Corsi aperti per principianti e per avanzati. Possono iscriversi sia single, sia coppie già
formate. Corsi per bambini e ragazzi.
Corsi collettivi, privati e per piccoli gruppi (2/3 coppie). Lezioni per eventi speciali
(matrimoni etc.).
I corsi si svolgono in una atmosfera amichevole e di divertimento, perché ballare è un
momento di socializzazione e di distensione.
Giorni ed orari
Lunedì dalle h. 19.30
Martedì dalle h. 19.30
Giovedì dalle h. 19.30

alle h. 22.30
alle h. 21.30
alle h. 21.30

Calendario corsi: 3 settembre 2018 - 30 giugno 2019
Iscrizioni aperte tutto l’anno, anche a corsi iniziati.
Costi
Corso collettivo (2 h / sett.) Euro 55,00 /mese.
Il corso comprende: Liscio Unificato, Ballo da Sala, Latinoamericano, Danze Caraibiche,
Ballo Sociale, Balli di Gruppo, Boogie e Country.
Gli altri corsi sono realizzati su richiesta.
Iscrizione all’Associazione Le Belle Arti-Progetto Artepassante 20,00 Euro/anno

Maestri
Vito Pulella
Pluridiplomato ai massimi livelli in tutte le discipline insegnate. Vanta una esperienza, sia
teorica che pratica, trentennale nel campo. Ha prestato il suo insegnamento in numerose
scuole in Italia.
Vito è socio dell’ANMB (Associazione Nazionale Maestri di Ballo) e dell'Academy
Daance4Fun (Associazione Maestri di Ballo) e continua a perfezionarsi nelle tecniche più
avanzate con i Maestri Internazionali Serena Picco e Alessandro Maggioni, nonché
partecipando a stage ai massimi livelli.
Presso l’Academy Daance4Fun è stato il primo Maestro in Italia a ottenere, nell’ottobre
2016, il Diploma Platino “Primo Master di Tecnica Avanzata delle Danze Standard”,
arrivando oggi a collezionare il terzo Master.

Maria Domenica Roselli
Maestra in diverse discipline, continua a studiare per acquisire nuovi diplomi, nonché
partecipa con il Maestro Pulella agli stage avanzati di perfezionamento.
Socia dell'Academy Daance4Fun della quale partecipa attivamente all’offerta formativa,
Maria Domenica ha trasformato la sua passione per la danza dando vita a questa Scuola
che porta il suo nome, dove ha fortemente voluto la presenza del Maestro Pulella. Il suo
sogno è trasmettere la propria passione a tutti i suoi allievi.

