CORSI DI FLAMENCO E SPAGNOLO

L’Instituto Mediterráneo Sol offre, in collaborazione con una delle più prestigiose scuole di flamenco della
città, un programma di lezioni di flamenco e corsi di Spagnolo per tutti i livelli e le necessità.
Scegliendolanostrascuolaperimpararelospagnolopotraigodereappienodellasplendidacittàdi Granadaed
avvicinartialletecnichedell’artepiútradizionaledellaSpagnaedell’Andalusiacomeladanzaflamencaconil
suoritmoottenutodaiparticolaribattitidimanoel’artedisuonarelachitarra.
Icorsi di spagnolovengonooffertiinpienocentro,nelquartieredelRealejoesattamenteaipiedidell’Alhambra
dovepotraiimpararelalinguaspagnolanellapiútotaletranquillitádiquestoquartiereeallostessotempo
essereaunpassodalcentronevralgicodellavitadiGranada,circondatodatuttiiserviziecomoditá.
Icorsi di flamencosisvolgononelquartieredell’Albayzín,unlabirintodistradelastricatecaratterizzatedalcolore
bianco,adiacentealSacromonte,illeggendarioquartierediflamencoriccodicuevas(grotte)dacuipotraigodere
dellamagnificavistadellacittàdiGranadaedellavicinaAlhambra

INIZIAZIONE AL BALLO FLAMENCO
Questo corso é rivolto a tutte quelle persone senzanessuna
conoscenzaprevia, interessate a conoscere il ballo flamenco e con
voglia di sperimentare qualche passo. I partecipanti si avvicineranno ad
alcuni ritmi (palos) piú semplici, come é il tango.

Date d'inizio: 12.01, 26.01, 09.02, 23.02, 09.03, 23.03, 06.04, 20.04,
04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09,
21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12.
Durata:1 ora e 30 minuti (90 minuti)/giorno - 7,5 ore a settimana (se
c'è un solo studente iscritto, si dará la metá delle lezioni previste). Min.
Livelli: principiante assoluto. (Se sei interessato in livelli piú avanzati, contattaci)
Numero di studenti: massimo 12 studenti per gruppo

CORSO INTENSIVO DI COMPÁS
In questo corso scoprirai il ritmo del flamenco, o del comp s, che abitualmente si batte con le mani, con
lo scopo di saper distinguere un tipo di ritmo da un altro.
Inizio:ognilunedí
Durata:1ora(60minuti)/giorno-5oreasettimana(sec'èunsolostudenteiscritto,sidarálametá

dellelezionipreviste)Minimo,1settimana-massimo,2settimane
Livelli:principiante (Se sei interessato in livelli piú avanzati, contattaci)
Numero di studenti:massimo12studentipergruppo

PREZZI
Pacchetti di corsi offerti:
CORSO INTENSIVO DI SPAGNOLO
CORSO INTENSIVO DI SPAGNOLO

+ INIZIAZIONE AL BALLO FLAMENCO
+ CORSO INTENSIVO DI COMPÁS

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI CORSI

PACCHETTO CORSI
INTENSIVI DI
FLAMENCO
E SPAGNOLO

1
2
settimana settimane

IN IZIAZIO N E AL BALLO
FLAMEN CO + CO RSO DI
SPAG N O LO

349€

572€

CO RSO IN TEN SIVO DI
SPAG N O LO + CO RSO
IN TEN SIVO DI CO MPÁS

306,50€

505€

CORSO INTENSIVO DE SPAGNOLO
Questo corso di spagnolo consta di 2lezionidigrammaticacomunicativae2
lezionidiconversazione, pratica orale e scritta, che ingloba tutte le destrezze
linguistiche ( ascolto, comunicazione, lettura e scrittura).
Inizio: ogni lunedí
Durata:3ore/giorno(4lezionidi45minutiognuna)-min.1settimana
Numero de studenti:massimo8pergruppo
Livelli: Tutti

© Instituto Mediterráneo Sol

Per quanto riguarda i corsi di flamenco, oltre ai corsi intensivi possiamo offrire corsi estensivi con
un numero minore di ore a settimana. Questo lo organizziamo con altri centri di flamenco di
Granada. Per qualsiasi domanda (richiesta di corsi particolari di canto, cassa, chitarra...)ti
preghiamo gentilmente di contattarci e ti guideremo con piacere nella tua scelta.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a:

Instituto Mediterráneo Sol
C/EnriquetaLozano,17
E-18009Granada
Tel/Fax:0034958293732
www.inmsol.es
info@inmsol.es
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