STAGIONE 2016/2017
TUTTI I MARTEDÌ SERA
CORSI DI BALLO SWING!
Da martedì 20 settembre
LINDY HOP INTERMEDIO
dalle 19.15 alle 20.15
con Chiara Silvestro e Alessandro Rossi

Da martedì 27 settembre
CHARLESTON/JAZZ ROOTS INTERMEDIO
dalle 20.30 alle 21.45
con Chiara Silvestro

PER INFORMAZIONI E LEZIONI DI PROVA GRATUITE
info@feelgoodswing.com
feelgoodswing.com
349.80.10.889

LINDY HOP
IL RE DI TUTTI I BALLI SWING! Il Lindy Hop è un ballo di coppia nato ad

Harlem, New York, tra gli anni '20 e '30, al ritmo di Benny Goodman, Count
Basie, Duke Ellington e delle loro Big Band. Divertente, creativo, molto legato
all’improvvisazione e alla musicalità, secondo la leggenda deve il suo nome al
celebre volo di Charles Lindbergh sull’Atlantico del 1927: i giornali titolarono
“Lindy Hops the Atlantic” e durante una maratona di ballo, George Snowden, fra i
primi Swing dancer, scherzò a proposito dello stile che stava ballando: “I’m doing
the Lindy Hop!”

CHARLESTON

IL BALLO PIÙ SFRENATO DEL XX SECOLO! Siamo ai tempi del

proibizionismo, del Cotton Club, delle donne con il caschetto e dei primi abiti
corti. Siamo ai tempi in cui la leggendaria Josephine Baker si esibiva indossando
solo una gonnellina di banane. E il Charleston era il ballo più in voga e scatenato
del momento.
Ballato sulla musica Jazz degli anni ’20 e ’30, deriva molti passi dalla tradizione
africana, dalle performance delle flappers e dei ballerini di Tip Tap della Swing
era. Nato come ballo di ribellione, è selvaggio, irriverente, e si balla a perdifiato. Ci
riferiamo qui al Charleston solo, che si balla singolarmente.

JAZZ ROOTS
LA JAZZ DANCE DELLE ORIGINI! Da non confondersi con la danza Jazz di
oggi, è una collezione di passi divenuti popolari fra gli anni ’20 e ’40. Sono
compresi in questo repertorio passi della tradizione africana, passi Jazz delle
origini, movenze Blues, giochi presi a prestito dal Tip Tap e tutte le sfumature
fra questi ingredienti: si balla infatti sulla musica Swing, ma anche Jazz e Blues.
Si balla singolarmente.
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