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corsi annuali

2018 2019

danza classica

roberta pagliaro (aterballetto – balletto di toscana)

corsi per principianti, bambini, professionisti - lezioni lunedì, mercoledì e venerdì
elisa carmen brumat propedeutica bambini 4-5 anni
info 3403013709 robertapagliaro@hotmail.com

floor-barre

gianmaria bissacco

lezioni mattutine lunedi info 3393796850 bissaccogianmaria@gmail.com

danza contemporanea
laura boato

lezioni mattutine martedì e giovedì info 3333547435 lauraboatoctr@gmail.com

danza contemporanea over50
roberta claren

lezioni mattutine mercoledì info 3355363137 roberta.claren@fastwebnet.it

danza contact improvisation
carla marazzato – gabi morales

ragazzi lezioni pomeridiane martedì, adulti lezioni serali martedì
info 3299772284 carlamarazzato@gmail.com

life art process ®
laura colomban

ragazzi lezioni pomeridiane mercoledi, adulti lezioni serali martedì
info 3404169774 laura.colomban@me.com

teatro

francesco grigoletto

lezioni serali giovedì info 3407184855 zuway@hotmail.com

acting

savino liuzzi

lezioni serali mercoledì e venerdì info 3491310106 actingcoach.venezia@gmail.com

voce

luisa torresan

lezioni serali lunedì info 3493534033 luisa.torresan@gmail.com

teatro per bambini e ragazzi
carla marazzato e francesco grigoletto

lezioni pomeridiane martedì e giovedì info 3299772284 carlamarazzato@gmail.com

tai chi e qi gong
roberta polizzi

lezioni mattutine mercoledì, serali lunedì e mercoledì info 3349485178 info@da3-taiji.com

hatha yoga
sara affabris

lezioni mattutine giovedì info 3471493959 saraffabris@gmail.com

pilates e stretching

pierangela lotto

lezioni mattutine lunedì e venerdì, pomeridiane e serali lunedì, martedì e giovedì
info 3472244322 piera_lotto@libero.it

seminari
percorso di formazione
alle tecniche della performance

risveglio del corpo per over 60

gustavo frigerio, armand deladoey, antonella talamonti, dohee lee,
mariateresa sartori

lezioni mattutine mercoledì info 3355363137 roberta.claren@fastwebnet.it

kj holmes, daria fain, ariadne mikou, sara simeoni, francesca cinalli
danza butoh atsushi takenouchi, yumiko yoshioka
gaga dance andrea costanzo martini
clown vladimir olshansky

roberta claren

tango olos

valentina recchia

lezioni serali giovedì info 3491479452 recchiavalentina@gmail.com
inoltre...

I° festival internazionale
di improvvisazione a venezia

danza contemporanea

movimento somatico

roberta claren e enrico simonetto, eleonora parrello, monica giacomin

teatro danza
françois chat

giudecca 621 - fermata ACTV “Palanca”- tel: 0415231039 - segreteria lun-ven: h.10-14
ctrteatro@gmail.com - www.ctrteatro.it • info formazione 3299772284 o iscrizionictr@gmail.com

