SEVILLANAS E PALMAS
Sabato 25 Novembre
con Carmen Fertonani Affini

17,30 – 19,00

Prima Sevillana
Ballo che prende il nome dalla città di Siviglia, le Sevillanas sono quattro piccole danze che si ballano in
tutta l'Andalusia e in tutta la Spagna, anche in Italia sono danzate come celebrazione di festa e simbolo
di legame con la tierra Andalusa.

19,00 – 19,30

Compas e Palmas
Nel flamenco le “palmas” sono le incaricate a tenere il ritmo e il compas nei diversi palos.
Sono l’accompagnamento essenziale per il canto e la danza in tutti gli stili del flamenco, il primo e più antico strumento a
percussione di quest’arte.

“Tocar las palmas” in modo corretto è solamente una questione di pratica e studio.

Qualsiasi disciplina flamenca si sia
deciso di intraprendere (baile, chitarra o cante) sapere tocar las palmas e conoscere il compas è essenziale.

Costi: Sevillanas più Palmas euro 20,00
Aperto ai soci Arci, tesseramento 2017-18 euro 10,00
Non perdetevi il prossimo appuntamento II SEVILLANA E PALMAS Sabato 16 Dicembre!!!
Per info e prenotazioni info@bergamodanza.it 3884354955 - 035. 5908804
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