STORIA DEL BOOGIE WOOGIE
Per la prima volta nella storia della musica, questo stile è presentato ad un pubblico
bianco nella famosa Carnegie Hall di New York e da quel giorno è iniziato un vero e
proprio boom frenetico. Boom che ha inserito questo nuovo stile musicale ai primi posti
di tutte le vendite discografiche e che ha sancito il sorpasso del boogie sulla musica jazz.
Questo stile di musica, infatti, non fu soltanto patrimonio dei neri, ma influenzò anche
molti musicisti bianchi, primo fra tutti Glenn Miller. Il genere boogie-woogie ha finito
così per essere suonato e ballato in tutti gli USA grazie a lui proprio mentre gli Stati Uniti
si preparavano ad entrare nel secondo conflitto mondiale. Furono proprio i soldati
americani a portare il boogie woogie in Europa.
Il boogie woogie è un ballo non strutturato, su una base a 6 tempi, è caratterizzato dalla
mancanza di rigidità, da uno spiccato molleggio e, una volta acquisita la tecnica giusta, è
improntato sulla capacità d’improvvisazione musicale.

PROGRAMMA CORSO BOOGIE WOOGIE
Liv. Principianti
Per chi non ha mai ballato il boogie woogie e vuole iniziare a muovere i primi passi.
Apprenderemo insieme:
i passi base del ballo di coppia (base a 6 tempi, bounce, american spin, e prime
combinazioni coreografiche)
nozioni base delle tecniche di guida e della connessione tra i partner
nozioni base di musicalità e ritmo.

Liv. Intermedi
Per tutti coloro che hanno già familiarità con i passi e le combinazioni base.
Apprenderemo insieme:
nuove variazioni coreografiche e studieremo come improvvisare e divertirci sulla musica
a differenti velocità.

Liv. Avanzato

Per coloro che ballano da diversi anni, hanno partecipato a whorkshop, camp e si
lanciano in pista con i ritmi più sfrenati
Apprenderemo insieme:
variazioni dei passi base per permettere una maggiore personalizzazione dello stile e
libertà nei movimenti.
Una maggiore consapevolezza della connessione con il proprio partner e delle proprio
capacità di guida anche sui ritmi più veloci.

Gli insegnanti si riservano la facoltà di valutare il livello più adatto ad ognuno di voi per
garantire corsi uniformi e coerenti

