I nostri corsi di Ballo e Danza Cus torino:
Balli di gruppo, Boogie woogie & Rock’n’roll, Break dance,Burlesque,Ccharleston, Capoeira,
Country,Danza afro, Danze caraibiche (salsa cubana e portoricana-merengue-bachata),Danza
classica, Danza contemporanea,Danza del ventre, Danze latine & hustle, Danza modern jazz, Danze
popolari del sud, Flamenco, Hip hop & Rnb, Kizomba, Lindy hop-Swing&Blues,Liscio e balli da sala,
Milonga e Vals, Parkour, Pole dance, Reggaeton, Tai chi, Tango argentino, Tip tap, Tricking, Zumba
I nostri corsi Benessere Cus Torino:
Acrobatica, Capoeira, Contorsion, Difesa personale, Movida movin, Parkour, Pilates, Thai chi, Yoga
e Poweryoga, Zumba
I nostri corsi Bambini e Under 18 Cus torino:
Danza classica, Danza moderna, Danze caraibiche, Ginnastica ritmica e pre-acrobatica, Gioco e
baby danza, Hip hop, Parkour, Reaggaeton

CORSI ADULTI DANZA E BALLO
Dal 1 ottobre TRE SETTIMANE DI PROVE GRATUITE PER BALLO,DANZA E BENESSERE PRESSO GLI
IMPIANTI DEL CUS TORINO di via Braccini 1 e altre sedi
Per info e calendario prove www.danzaebenessere.it
CORSI UNDER 18 DANZA E BALLO
Dal 17 settembre DUE SETTIMANE DI PROVE GRATUITE PER BALLO e DANZA PRESSO GLI IMPIANTI
DEL CUS TORINO di via Braccini 1 e altre sedi
Per info e calendario prove www.danzaebenessere.it

BALLO E DANZA CUS TORINO
BALLI DI GRUPPO
È un'attività che permette a chiunque di imparare molti balli diversi, che sviluppa le capacità
di coordinazione e che sicuramente ti fa divertire.
Una lezione in cui si segue l'insegnante e si balla si balla e si balla.....
BURLESQUE
Burlesco è interpretare quello che non si è. Si creano così negli altri aspettative che vengono
burlate.
Falsamente vera è la maschera che si recita. Vera è l'esperienza di mettersi in gioco, in ludere,
illudere!

Il programma comprende: camminate da Star, movimenti del corpo, ironia e
sensualità, utilizzo di mani e guanti, piedi e scarpe con i tacchi, boa piumato.
Acquisite le prime nozioni ed in base al carattere di ogni singolo partecipante si arriverà
alla costruzione di un personaggio unico e originale con una propria performance
comprensiva di musica e coreografia.

COUNTRY WESTERN DANCE
Si riferisce ai balli creati sulla musica Country e che nello specifico vengono eseguiti in
prevalenza da soli, senza il bisogno di avere un partner con cui ballare; si tratta di coreografie
eseguite in linea e sincronizzati con tutti coloro che ballano in pista.
I movimenti riprendono le movenze tipiche dei cow-boys: il movimento delle braccia il gesto
dilegare i vitelli, il galoppo della polka la discesa da cavallo e il tacco-punta e i giri sono stati
creati in risposta ai bisogni di danzare con gli speroni.Consigliato a tutte le persone che
abbiano voglia di divertirsi!!!
Non vi è bisogno di essere pratici nella danza comune! Basta avere la voglia di ballare e…
saper contare fino all’8! Tutto il resto vien da sé!....Partite dal presupposto che qui…TUTTI GLI
ERRORI SONO VARIANTI!!!”
CHEERLEADING
Il Cheerleading nasce in America come un'attività nella quale gli atleti tifano per la loro
squadra come forma di incoraggiamento agli inizi del 1900 e conta attualmente circa 100.000
partecipanti sparsi in tutto il mondo dall’Australia al Canada, fino in Cina ed Europa.
Questa attività può essere eseguita sia per motivare delle squadre sportive oppure
semplicemente per intrattenere il pubblico: il risultato è un mix esplosivo che contiene
elementi di danza, ginnastica, salti, acrobazie varie sia in singolo che in coppia o in piccoli
gruppi; per quel che riguarda le acrobazie una delle difficoltà più spettacolare è la piramide
umana.
Gli elementi che si acquisiranno durante il corso saranno forza, scioltezza, equilibrio, senso
del ritmo e capacità di stare in gruppo divertendosi.
Quindi cosa aspettate…venite a provare!
CHEERDANCE
Il cheerdance è un’attività piena di energia, che comprende vari stili di danza - dalla
videodance al caraibico, dall’ hip hop al reggaeton – accompagnati da musiche differenti e
grintose, il tutto condito con alcuni elementi di acrobatica come salti, staccate e piccole prese
in gruppo; è previsto l’utilizzo per alcune coreografie anche degli immancabili pompon.
DANZA AFRO
La danza tradizionale in Africa è spesso un fenomeno collettivo che esprime la vita della
comunità e che può caratterizzarsi secondo alcuni elementi di tipo sociale: il genere di
appartenenza, l'età, il ruolo all'interno del gruppo.[3]La danza africana conosce molte forme:
oltre agli energici movimenti della danze dell’Africa, si dà importanza ai dolci movimenti

ondulatori che partono dal bacino e si propagano lungo la colonna vertebrale fino alla nuca,
nelle braccia e nelle mani. Le danzatrici e i danzatori diventano coscienti dei propri blocchi e
delle proprie tensioni, rendono il loro corpo più elastico e possono riequilibrarlo.
La danza africana si balla a piedi nudi. Le piante dei piedi tastano il suolo e lo battono in un
contatto immediato. Le articolazioni ammortizzano il peso del corpo, così che il piede si
appoggia delicatamente sul pavimento, invece di colpirlo.
L’apprendimento della danza africana è intenso, richiede perseveranza e concentrazione e la
capacità di resistere alla fatica, per poter accedere a nuove fonti creative.
DANZA CLASSICA
La danza classica si avvale di una tecnica accademica fondata a Parigi nel 1600 con l’intento di
codificare i principi dell’arte coreografica. E’ basata sull’utilizzo delle cinque posizioni
fondamentali di gambe e braccia, sulla rotazione en dehors (verso l’esterno) delle gambe, sulla
postura eretta e allungata del busto che permettono al danzatore di muoversi con maggiore
leggiadria.
La lezione di danza classica inizia con una serie di esercizi alla sbarra, volti a rinforzare i
muscoli, migliorare l’equilibrio e l’allungamento e la flessibilità; si prosegue poi con la seconda
parte della lezione, in cui si eseguono esercizi al centro della sala, dove si eseguono
combinazioni di passi senza l’aiuto della sbarra, iniziando con movimenti più semplici fino ad
arrivare alle pirouettes e ai piccoli e grandi salti.
DANZA CONTEMPORANEA
La danza contemporanea nasce agli inizi del 900 come opposizione alla rigidità della tecnica
accademica, verso la ricerca di una maggiore libertà di espressione.
I pionieri della danza contemporanea, che hanno creato tecniche di movimento alla base di
questo stile sono Martha Graham (tecnica fondata sull’opposizione contraction-release), Josè
Limon (tecnica basata sulla suddivisione in isolamenti di impulsi localizzati, con le parti del
corpo che si muovono indipendentemente l’una dall’altra), Lester Horton (rafforzamento e
potenziamento del corpo dei danzatori).
A questi stili si affianca la release technique, basata sulla fluidità del movimento, sull’utilizzo
del peso del proprio corpo per creare delle dinamiche differenti in accordo con la musica,
sull’utilizzo dello spazio e del suolo, sui giochi interpretativi tra pause e momenti danzati.
Per finire si utilizza la contact improvisation, centrata sul contatto fisico tra i corpi,
sull’utilizzo della forza di gravità e sull’improvvisazione.
Durante la lezione si spazia nell’utilizzo di queste tecniche durante gli esercizi di
riscaldamento, che comprendono una parte di floor work, esercizi al centro, diagonali per
finire con la creazione di una coreografia.
DANZA MODERN JAZZ
La nascita della danza moderna si fa risalire alla fine del XIX secolo quando numerosi
danzatori, tra cui la pioniera Isadora Duncan, iniziano a criticare fortemente la danza classica
accademica accusandola di essere troppo rigida, schematica e di limitare l'espressività del

ballerino. Nel momento in cui i danzatori iniziano a togliersi tutù e scarpette da punta inizia il
lungo percorso che porta alla definizione della danza moderna. Tale percorso non è
certamente lineare e non si può considerare concluso con il lavoro di Isadora Duncan. Tale
danzatrice infatti vedeva una via d' uscita dalla danza classica nella danza libera, ma
successivamente molti altri coreografi e danzatori come ad esempio Martha Graham e Doris
Humprey si rimpossessarono della struttura tecnica personalizzandola e diversificandola.
Successivamente molti stili iniziano a prendere spunto dall' energia e dall'impulso tipici delle
danze tradizionali dei popoli africani e contemporaneamente anche dall' eleganza delle danze
tradizionali occidentali.
Da tale mescolanza nasce la danza modern jazz che crea una sua propria tecnica ed unendo
ritmicità ed eleganza risulta molto forte e d'impatto. Tale tecnica, proprio perché derivante da
danze tradizionali di popoli differenti è in continua evoluzione proprio come le culture da cui
è nata. Essa è stata fondamentale per lo sviluppo del teatro musicale di Broadway e per la
nascita del Musical.
FLAMENCO
Flamenco. Un viaggio tra le emozioni al ritmo della passione una danza e una musica cariche
di forza, fierezza, e sensualità.
L' orgoglio e la tradizione di un popolo giunto da lontano che si fonde con la freschezza e i
colori del folklore andaluso.
Un percorso di gruppo ma allo stesso tempo individuale tra danza, musica e percussione che
non conosce limiti di età, sesso o canoni fisici, perciò adatto a tutti coloro che lo vogliano
intraprendere.
Ad accompagnarvi troverete l'esperienza di Andrea Lamberti, più comunemente conosciuto
come "El Niño", bailador e insegnante formatosi tra Italia e Spagna che da anni pratica e
diffonde quest'arte con passione e didattica, sia in studio che sui numerosi palcoscenici da lui
calcati.
HIP HOP
Hip Hop Dance: stile di danza che rientra come uno degli elementi di quella che viene
considerata propriamente come Cultura Hip Hop.
Il movimento Hip Hop, nato prevalentemente nelle comunità afroamericane e latine del Bronx
sul finire degli anni ’70, riconosce come pionieri Dj Kool Herc e Afrika Bambaataa, i quali
rivoluzionarono il modo di fare musica attraverso l’utilizzo di due giradischi.
La culla di questa cultura furono i "Block Party", ovvero le feste di strada in cui i giovani
afroamericani e portoricani interagivano suonando, ballando e cantando.Parallelamente a
questo, il fenomeno del "Writing" (Graffiti Art) contribuì a creare un'identità comune in coloro
che vedevano la città come spazio di vita e di espressione.
Come per altre culture in cui musica e danza rappresentavano il mezzo per liberarsi
dall’oppressione (Tango, Flamenco, Afro solo alcuni esempi) così anche l’Hip Hop permise di
incanalare situazioni di disagio personale o collettivo trasformandole in energia creativa. Lo
scopo primario era infatti quello di dare sfogo alle energie negative trasformandole in positive
e stimolanti.

Hip Hop significa letteralmente “Movimento Cosciente”. Hip è coscienza e conoscenza, Hop è
movimento e danza.[“Hip is the knowledge, Hop is the movement” Krs One]
La cultura Hip Hop porta in sè radici differenti: Africane, Cinesi (Shaolin), Sudamericane e
Latine, così come la musica proviene da numerose influenze: Blues, Jazz, Folk, Bebop, Doo-wo,
Gospel, R&B, Raggae, Salsa.
REGGAETON
E' una disciplina che si è diffusa ormai da alcuni anni e che musicalmente ci ritroviamo spesso
come tormentoni dell'estate da ballare non più soltanto nei locali latini ma anche in
discoteche, spiagge e villaggi.
E' un genere musicale che miscela il reggae il dancehall e l'hip hop e si balla con grinta,
sensualità e tanto movimento di bacino.
BOOGIE-WOOGIE
Il Boogie-Woogie, nasce negli Usa, ai primi del ventesimo secolo; come ballo è molto vicino al
rock'n'roll, soprattutto per il suo ritmo travolgente. Infatti fu il boogie woogie che preparò la
strada per il successo del rock’n’roll con il brano “In the mood”, composto nel 1939 da Joe
Garland
Il boogie si presenta come uno stile pianistico del jazz, una derivazione strumentale del blues
testimoniata da accordi isolati, scale e arpeggi veloci. Questo ballo arriva in Europa in
concomitanza della seconda guerra mondiale, grazie alle truppe americane e fu subito un
successo, soprattutto in Francia e in Italia: la gente fu subito conquistata da questo ballo
allegro, spensierato, caratterizzato da figure mai viste in precedenza. Ancora oggi il boogiewoogie in Italia è un ballo piuttosto diffuso che appassionata giovani e meno giovani.
Il boogie woogie (fast boogie) prevede oltre allo studio delle coreografie in coppia, anche
l’utilizzo di elementi personali, legati alla musicalità. Contribuisce a mantenersi in forma in
maniera divertente e condivisa.
ROCK AND ROLL
Il Rock'n'Roll nasce negli USA a metà degli anni cinquanta, in forte contrasto con la muisica
compassata di quel tempo e con le inflessioni swing di personaggi mitici quali Dean Martin e
Sinatra. Il rock and roll scatena quindi una vera rivoluzione, per la sua carica provocatoria,
unita al suo travolgente andamento ritmico. Elvis Presley: battezzato il re del rock'n'roll, fu
sicuramente il più importante alfiere di questo genere; con la suo pezzo "Forever young and
beautiful", impersonificava nel rock il mito dell'eterna giovinezza. Il corso prevede attività in
coppia, particolarmente allenante e nella pratica ripetuta vi porterà ad ottenere una buona
resistenza fisica.
LINDY HOP
Il Lindy Hop è il ballo principale della famiglia dello Swing, nasce agli inizi del '900 a New
York, nel quartiere a prevalenza afroamericana di Harlem; da lì si è diffuso in tutti gli Stati
Uniti, con molte varianti.
Trae le sue origini da balli precedenti come il Black Bottom e il Charleston.

Si è evoluto insieme alla musica in voga a quell'epoca negli Stati Uniti, dall' Hot jazz della fine
degli anni '20 alle grandi Big Bands della metà degli anni '40.
Deve il suo nome a Charles Lindberg che nel 1927 sorvolò l'Oceano Atlantico da New York a
Parigi, come titolavano i giornali americani "Lindy hops the Atlantic".
Ciò che più importa nel Lindy Hop è esprimere se stessi e improvvisare, ogni ballo permette
alla coppia di ballerini di improvvisare passi e ritmi dialogando tra loro e con la musica.
Durante il corso si impareranno le figure più importanti del Lindy Hop, ma si lavorerà anche
sulla connessione e sul dialogo tra i ballerini, sulla tecnica e sulla musicalità; a inizio di ogni
lezione son previsti 5 minuti di riscaldamento di authentic jazz e charleston (entrambi solisti).
TIP TAP DANCE
Il tip-tap è il nome con cui è nota in Italia la tap dance. Tale nome ha, molto probabilmente,
una derivazione onomatopeica.
Il tip-tap è un genere di danza in cui il ballerino indossa lo strumento musicale a percussione,
composto da scarpe con adattamenti speciali per produrre suoni. Difatti lo scopo principale
della tap dance è di "suonare" una linea ritmica, a cappella o integrata in una linea melodica.
Per rendere il suono più marcato ed udibile si usa attaccare degli inserti, generalmente
di alluminio, alla punta ed al tacco delle scarpe; tali inserti sono detti "claquettes" o "tap".
Nella storia sono state utilizzate diverse varianti di questi inserti, da quelli di legno (di origine
irlandese) a quelli di ferro, passando per la sola scarpa di cuoio (stile 'soft shoes').
Il tip-tap è stato creato combinando elementi di percussioni africane, e danzando con le
tecniche di balli europei tipo il "clog" irlandese, attualmente molto conosciuto per lo
spettacolo Riverdance, e lo Step dancing.
Il tip tap trova origine nei bassi ceti, sviluppandosi attraverso "battaglie" competitive agli
angoli delle strade fra immigrati irlandesi e schiavi africani. Tra il 1700 ed il primo 1800 gli
schiavi africani delle piantagioni svilupparono un tipo di danza ricollegabile al loro "juba"
(danza rituale religiosa africana accompagnata da ritmiche battute di mani e suoni e tamburi):
quando furono portati in America, fu loro vietato di praticare la loro religione, ed essendo le
percussioni una parte integrante dei loro rituali, furono i battiti di mani e il percuotere il
pavimento con i piedi a sostituire le originarie percussioni.
Il periodo di massima fioritura di questa arte è stato tra il 1900 ed il 1955, quando era il tipo
di danza principale nel Vaudeville e a Broadway. In quel periodo anche molte orchestre
includevano tra i propri elementi dei ballerini di tap: in quel tempo la tap dance era detta
anche "jazz dance", perché il jazz era la musica con cui si esibivano i ballerini di tap.
Con progressive modifiche, pulizia dei movimenti e creazione di passi nuovi si arrivò a ciò che
fu definito "american tap dance". I ballerini assunsero una posizione più rilassata, elegante, e
furono inseriti movimenti con le braccia e le spalle, inizialmente un po' trascurate.
Negli anni '30, '40 e '50 i migliori artisti si spostarono dal Vaudeville al cinema ed alla
televisione, da cui la notorietà di alcuni artisti anche in Italia come Fred Astaire, Ginger
Rogers, Gene Kelly o la famosa "Riccioli d'oro" Shirley Temple.
Grandi talenti come Bill Robinson e John Bubbles aiutarono a definire regole e movimenti, e
più tardi Hollywood popolarizzò il tip-tap nel mondo con i film di Fred Astaire, i Nicholas
Brothers, Eleanor Powell ed altri grandi artisti. Durante gli anni '50 lo stile del ballo cambiò,
ed il tip-tap perse la sua popolarità nonostante continuasse ad essere praticato dagli amatori
del genere.

Negli anni '60 la grande rinascita: eventi pubblici di rilievo riportarono alla ribalta questo
particolarissimo ballo, che improvvisamente fu considerato una forma d'arte più che di
divertimento. Fu ripescato per film e spettacoli teatrali, portato nel mondo con concerti
e musical, ripreso anche a Broadway (Black and Blue, Bring in da noise Bring in da funk, Tap
Dogs) e nelle pellicole (Cotton Club, Steppin' out, Tap).
Il 25 maggio è stata proclamata giornata nazionale del tip-tap, ed è celebrata con entusiasmo
in tutti gli Stati Uniti.
Un particolare tecnico: i primi ballerini nel 1920 usavano scarpe con le suole di legno.
L'inserimento di pezzi metallici sotto le suole arrivò più tardi, e l'utilizzo dell'alluminio
diventò lo standard.
Tra i principali artisti che hanno contribuito allo sviluppo di questa danza nei primi del
Novecento fino a metà degli anni '50 vanno ricordati: Steve Condos, John W.
Bubbles, Charles "Honi" Coles, Vera-Ellen, Ruby Keeler, Jeni LeGon, Ann Miller, Ann
Pennington, I Nicholas Brothers, Bill "Bojangles" Robinson e Jimmy Slyde.
Dopo un periodo di oblio il ritorno del tap è stato realizzato grazie ad artisti più giovani, anche
se meno noti alla massa, come Brenda Bafalino, Lane Alexander, Sam Weber.
Di questa nuova corrente forse più noti in Italia sono Gregory Hines (interprete in "Il sole a
mezzanotte" ("White Nights" 1985) con Mikhail Baryshnikov e Isabella Rossellini, dove firma
anche le coreografie di tap) e Savion Glover per il cartone animato Happy Feet (2006).
Uno dei più grandi ballerini di "clog irlandese" contemporanei è Michael Flatley.

TRICKING
Martial Arts Tricking, conosciuto più semplicemente come Tricking, è una disciplina
d'allenamento che combina calci provenienti dalle arti marziali con salti e avvitamenti della
ginnastica artistica, così come include anche molti movimenti e stili provenienti dalla break
dance e dalla capoeira. Essa mira a raggiungere un aspetto estetico spettacolare, utilizzando
quelle combinazioni tra i vari stili sopra citati che vengono altrimenti chiamati con
l'abbreviativo di "Tricks". Coloro i quali praticano il Tricking vengono spesso chiamati
Trickers o Tricksters, e possono venire da un background come le arti marziali o le discipline
viste in precedenza.
Questa disciplina, nonostante al suo interno racchiuda moltissimi altri sport, ha dei canoni
ben precisi e regole sue, dunque non è necessario aver praticato singolarmente le discipline
sopra elencate, l'importante è affrontare qualsiasi sfida con una mentalità positiva e non aver
paura di mettersi in gioco!

POLE DANCE
La pole dance è una disciplina,un misto di eleganza e forza che aiuta a conoscere meglio il
proprio corpo aumentando la forza e il controllo attraverso coreografie acrobatiche
Uno sport adatto a tutti che vi farà scoprire nuove potenzialità e aumenterà la fiducia in voi
stessi

TANGO ARGENTINO
Obiettivo dei corsi è quello di avvicinare gli allievi al mondo del Tango Argentino inteso come
ballo sociale e da questo anno un corso verrà dedicato all'approfondimento coreografico ed
agonistico.
Il percorso è strutturato su più livelli: dai primi passi, agli intermedi I e II livello, per poi
giungere al gruppo degli avanzati. Non è necessario iscriversi in coppia.
Studieremo in questo percorso l'abbraccio, la connessione, l'asse, oltre alle figure di ballo che
giungono in modo naturale grazie alle conoscenze di base.
Nel gruppo di studio coreografico, sarà invece necessario essere in coppia, in modo da fare un
lavoro specifico sulla coppia stessa.
Nel corso dell'anno vengono organizzati stages intensivi di milonga e vals e serate di ballo per
gli allievi.

MUSICAL
Il musical è un genere di rappresentazione teatrale e cinematografica, nato e sviluppatosi
negli USA tra l'800 ed il '900.
L'azione viene portata avanti sulla scena non solo dalla recitazione, ma anche dalla musica,
dal canto e dalla danza che fluiscono in modo spontaneo e naturale.
Questo spettacolo è costituito da una commedia, in genere brillante e di ambientazione
americana nella quale sono presenti brani che appartengono ai generi della musica leggera,
del jazz, o derivano dall'opera lirica e dal balletto. Tutti questi linguaggi sono uniti tra loro
grazie a una orchestrazione elegante e perfetta.
In questo genere ogni particolare risulta indispensabile per la riuscita dello spettacolo,
dai costumi dalla scenografia includendo regia, coreografie e luci senza dimenticare
i performers che devono essere in grado di comunicare emozioni ricorrendo, spesso
contemporaneamente, a discipline come la recitazione, la danza e il canto.
La lezione prevede di affrontare tutte e tre le materie di competenza riguardanti questa
disciplina: danza, canto e recitazione.

KIZOMBA
La kizomba è stata spesso definita la danza più sensuale del pianeta: non si tratta infatti
soltanto di coniugare le fluide movenze del corpo al ritmo della musica, bensì d’instaurare una
vera e propria “connessione” con il partner di ballo.
Nata alla fine degli anni ‘70, la kizomba non appartiene alle danze caraibiche o latinoamericane: essa nasce infatti dalla fusione di semba angolana con altri stili musicali come lo
zouk, proveniente dalle antille francesi.
Si tratta di un ballo sociale di coppia. Tutti la possono ballare poiché presenta un ritmo lento e
dolce, ma allo stesso tempo elegante e sensuale e si esegue senza forzature né esagerazioni
esibizionistiche.

L’abbraccio fa la differenza: esso è un dono reciproco, non costa nulla e non richiede molto
tempo, aiuta le persone ad aprirsi agli altri e migliora l’autostima.
Niente è migliore di un abbraccio kizombero, che crea un ambiente familiare ma al tempo
stesso coinvolgente, un momento di socializzazione e condivisione!
DANZE CARAIBICHE
Le danze caraibiche sono suddivise in salsa, bachata e merengue.
SALSA
La salsa è il ballo di coppia danzato sulle note dell’omonimo genere musicale, ed ha movimenti
e regole codificate. Esistono varie scuole, stili e tecniche diverse; le principali sono la salsa
cubana e la salsa portoricana.
Pur esistendo sequenze di movimenti predefinite, chiamate figure, la concatenazione di
queste l’una all’altra è basata sull’improvvisazione; sta quindi alla fantasia dei ballerini
costruire i vari passi di danza durante tutto l’arco del brano.
E’ caratterizzato dal clima di allegria e festosità!
BACHATA
La bachata è un genere musicale originario della Repubblica Dominicana, che ha dato origine
al relativo ballo di coppia.
La musica presenta un suono dolce e melodico ed i testi delle canzoni trattano spesso il tema
dell’amore in tutte le sue sfumature, a volte in termini idilliaci ed altre in termini drammatici.
In Italia ha riscosso un notevole successo a partire dalla fine degli anni Novanta, ma il
contributo maggiore alla sua diffusione è stato dato dalla canzone Obsesión del
gruppo Aventura.
Negli ultimi anni è diventato sempre più famoso lo stile di bachata chiamato “Sensual”, che
comprende maggiormente uso di onde e di isolazioni del corpo e non è sempre ballato su
canzoni tradizionali.
MERENGUE
Il merengue prevede movimenti molto energici e ritmati, per lo più delle spalle e dei piedi.
La musica è caratterizzata da un ritmo molto veloce e nel ballo ad ogni battito musicale
corrisponde un piccolo passo come in una marcia.
Tra le danze caraibiche è la meno ballata socialmente nelle nostre piste da ballo, ma la sua
conoscenza aiuta ad apprendere più semplicemente il movimento comune agli altri balli.
BALLI POPOLARI DEL SUD
La compagnia artistica La Paranza del Geco è nata a Torino nel 1999 da un’idea di Simone
Campa, fondatore, direttore artistico, musicista e ricercatore. É la più importante Compagnia
Artistica attiva nel Nord Italia ad occuparsi di tradizioni ed arti popolari del Sud.Da anni
organizza in italia ed all'estero spettacoli, concerti e approfondimenti artistici e culturali legati
alle tradizioni ed alle danze del Sud: pizzica pizzica e taranta del Salento e della Puglia –
tammurriate dell’area vesuviana e della Campania – tarantelle calabresi, tarantelle del
Gargano e balli tradizionali della Sicilia e della Basilicata.
I nostri insegnanti al Cus sono pronti a farvi divertire sulle accattivanti note di queste sonorità
coinvolgenti!

DANZA DEL VENTRE
La danza orientale è tradizionalmente praticata dalle donne, perché esprime interamente la
femminilità, la vitalità e la sensualità.
E’ una danza mediorientale unico nel suo genere: esistono diversi stili, che cambiano a
seconda del Paese d’origine.
La danza del ventre aumenta la flessibilità e la tonicità del seno, delle spalle, delle braccia, del
bacino, ma soprattutto della pancia: gli addominali sono coinvolti profondamente nei
movimenti, modellando la linea e giovando agli organi interni. Tonifica le cosce, migliora
l’agilità delle articolazioni e sembra ritardare l’osteoporosi. Inoltre, la danzatrice orientale ha
il diritto di essere in carne – le danzatrici formose sono le più apprezzate – e può mostrare le
proprie forme, come una statua di Maillol.
Quello che importa non è la rotondità ma la sensualità, la grazia e la sinuosità dei movimenti.
Esistono numerosi benefici per il corpo e per la mente che vengono abitualmente associati
all’esercizio di quest’antica arte, definita anche Danza Orientale, chiamata Raks Sharki in
lingua originale e Belly Dance in inglese.
A livello fisico si verifica un miglioramento della circolazione sanguigna, del transito
intestinale, dei dolori mestruali e di quelli della colonna vertebrale, sia a livello lombare che
cervicale, mentre a livello psicologico i vantaggi ottenibili sono stati spesso indicati in termini
di rilascio delle tensioni, di acquisizione di una maggiore consapevolezza corporea, di un
senso di rinascita e di riscoperta della femminilità.
LISCIO E BALLI DA SALA
Il ballo di coppia, in entrambe le sue declinazioni, è interessante perchè sviluppa sia le
capacità individuali, sia quelle di coordinazione con il proprio compagno di studio.
Il lavoro nei collettivi porta inoltre la relazione di coppia all’inserimento in una dimensione di
insieme.
La classificazione dei balli secondo la Federazione Italiana Danza Sportiva è la seguente.
Liscio tradizionale:




Valzer
Mazurca
Polca

Ballo da sala:




Tango
Foxtrot
Valzer lento

HOUSE DANCE

La danza house si balla principalmente sulla house music, le cui origini risalgono ai club di
Chicago e New York di fine anni 70.
I clubs in cui questa musica veniva suonata erano frequentati da brasiliani, ispanici, africani,
orientali e bianchi di varie etnie.
Così questa danza si è sviluppata attraverso una fusione di elementi di hip hop, salsa, capoeira,
tip tap e jazz… sempre in continua evoluzione.
La danza house è principalmente formata da combinazioni di piedi, gambe e passaggi a terra.
L’attività richiede concentrazione ma nello stesso tempo risulta dinamica e molto divertente!

CUS TORINO BENESSERE
PILATES
Il metodo Pilates è un sistema di allenamento sviluppato all’inizio del Novecento da Joseph
Pilates. È un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, cioè quei muscoli
che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna
vertebrale.
La sessione inizia con una sequenza di movimenti che libera le articolazioni e scioglie le
tensioni provocate da posture scorrette. Nella seconda fase, attraverso gli esercizi del
Matwork Pilates, si rinforzano i muscoli dell’addome e della schiena per migliorare il supporto
alla colonna vertebrale e si tonificano gambe e glutei. La terza fase è più dinamica: attraverso
movimenti in posizione eretta (Standing Pilates) si coinvolgono tutti i muscoli in sinergia sia a
corpo libero e sia con l’utilizzo di attrezzi (bande elastiche) per un lavoro più intenso.
Pilates è adatto a tutte le età, è accessibile a chi soffre di mal di schiena e lo contrasta. Aiuta a
rimodellare il fisico ed è indicato nella riabilitazione posturale.
YOGA E POWERYOGA
HATHA YOGA: L’arte antica delle asana classiche, unita alla ricerca della respirazione
corretta, effettuate in uno stato di profondo rilassamento muscolare, conducono il praticante
al raggiungimento della calma mentale, condizione fondamentale per aspirare ai superiori
livelli di autorealizzazione.
POWER (VINYASA) YOGA: fondato sugli insegnamenti di Tirumalai Krishnamacharya
(ufficialmente riconosciuto come il fondatore dello yoga moderno), dalla cui scuola, tramite i
suoi allievi diretti, sono nati metodi diffusissimi come l’Ashtanga yoga, l’Iyengar yoga e il
Viniyoga, il power vinyasa yoga nasce dall’incontro tra la tradizione orientale e la scienza
occidentale; questa forma di yoga dinamico permette, attraverso l’alternarsi di
movimenti eleganti e sinuosi, asana classiche e respirazione yoga, un ottimo bilanciamento tra
tonicità e flessibilità muscolare, mantenendo tutti i benefici effetti psicofisici dell’antica
disciplina Indiana.
MOVIDA MOVIN

Movin Fit For Fun è una lezione di fitness, coniuga i benefici di una lezione di ginnastica
musicale ad interval training con quelli di una lezione di danza, in cui vengono presentate
delle sequenze precoreografate di rapido apprendimento, una lezione strutturata con diverse
coreografie di facile esecuzione che riprende stili, musica e ritmi differenti come: dance music
di ieri e di oggi, latino-americano (salsa, merengue, bachata, reggaeton), hip hop, countrystyle, rock..
Scarichi la tensione e muovi il corpo divertendoti!

ZUMBA®
Zumba è una lezione di fitness musicale di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della
musica afro -caraibica, combinati con i movimenti tradizionali dell’ aerobica. Fu creata dal
ballerino e coreografo Alberto “Beto” Perez alla fine degli anni novanta in Colombia.
Come funziona
Togliamo la “fatica” dall’allenamento, alternando passi ad alta intensità e passi a bassa
intensità, per una festa di danza fitness basata sugli intervalli, che ti permette di bruciare
calorie. Lasciandoti trasportare dai ritmi latini e di tutto il mondo, capirai perché i corsi di
Zumba® Fitness vengono spesso definiti “exercise in disguise”, cioè esercizio fisico che non
sembra esercizio fisico. Super efficaci? Sì. Super divertenti? Assolutamente sì.
Benefici
Un allenamento completo che combina tutti gli elementi di fitness e cardio, condizionamento
muscolare, equilibrio e flessibilità, con un’esplosione di energia e una dose massiva di
entusiasmo che porti con te dopo ogni lezione.
DIFESA PERSONALE
Il programma per l’educazione alla difesa personale è suddiviso in 5 livelli; è stato sviluppato
in maniera specifica, per persone normali che non hanno tempo e voglia di studiare un arte
marziale in maniera completa e continuativa. Particolare attenzione viene rivolta alle
necessità difensive delle donne (maggiormente a rischio di violenza sessuale). Ogni livello è
comunque fine a se stesso e non necessita di quello successivo. Svolgendoli tutti e 5 sarà
possibile raggiungere una conoscenza di alto livello in merito alla difesa dai principali pericoli
che la vita potrebbe riservare a chiunque, in particolare alle donne e ai giovani adolescenti. Il
programma tecnico e teorico include uno studio specifico di atteggiamenti fisici e mentali da
adottare in caso di pericolo. Il programma di insegnamento è stato codificato dall’esperienza
trentennale del maestro Giorgio Porcellana (caposcuola del SGS) ed è frutto di un attenta
selezione ed elaborazione delle più efficienti arti marziali orientali ed occidentali.
PARKOUR
Il corso di Parkour under 18 (riservato a bambini dai 10 ai 13/14 anni) prevede un percorso
di allenamento incentrato principalmente su una sfera ludica: il gioco individuale e il gioco di
squadra risultano strumenti molto utili all’apprendimento dei principi basilari della
disciplina. Grazie a questo approccio, infatti, è possibile integrare alle conoscenze tecniche
anche lo spirito di condivisione che è alla base dell’Arte dello Spostamento.

Il corso di Parkour dedicato agli Adulti (riservato a ragazzi dai 14/15 anni in su) si articola su
due livelli: il livello principiante e il livello intermedio.
Le attività legate ai principianti riguardano soprattutto l’apprendimento dei fondamenti
tecnici della disciplina con un approccio step-by-step. L’obiettivo è quello di creare e
potenziare l’equilibrio tra forza fisica e prontezza mentale e, di conseguenza, di raggiungere
una maggiore padronanza del proprio corpo nell’applicazione delle tecniche apprese.
Per gli Intermedi, invece, il percorso si divide in due fasi: la prima fase inizia con il
consolidamento delle tecniche di base e con l’elaborazione delle stesse. Con l’esecuzione di
percorsi studiati si lavorerà sulla fluidità, sulla qualità e sulla precisione dei movimenti.
Nella seconda parte dell’anno, l’attenzione si focalizzerà sulla componente acrobatica dei
movimenti, contestualmente alla realizzazione di percorsi studiati più complessi, eseguiti
rigorosamente sotto la supervisione degli istruttori.
L’obiettivo che sottenderà l’intero percorso sarà comunque quello di potenziare in maniera
intensiva la relazione corpo-mente, per raggiungere maggiore consapevolezza e autonomia
nella pratica della disciplina.
CAPOEIRA
La CAPOEIRA è un'arte marziale brasiliana creata principalmente dai discendenti di schiavi
africani nati in Brasile con influenza indigena brasiliana, caratterizzata da elementi espressivi
come la musica e l'armonia dei movimenti (per questo spesso scambiata per una danza).
L'arte della CAPOEIRA è una delle più alte espressioni folcloristiche ed artistiche del Brasile.
Quest'antica lotta di liberazione, in Brasile viene praticata da tutti, bambini, donne uomini e la
si può vedere per le strade, negli spettacoli e nelle palestre. In tante canzoni popolari e
moderne la parola "Capoeira" ricorre spesso e viene evocata come simbolo stesso del Brasile.
Questa attività aiuta a sviluppare l’equilibrio, l’orecchio musicale, la concentrazione, la
disciplina, il rispetto e lo spirito di collaborazione.
Esistono diversi stili di capoeira, tutti accomunati da alcune caratteristiche fondamentali. La
musica è parte integrante di questa disciplina e il berimbau è lo strumento principe.
I partecipanti si dispongono in cerchio (la roda) e battono le mani al ritmo del berimbau. Due
a due, i capoeristi prendono posto ai piedi del berimbau e iniziano il loro “gioco”. L’uscita di
uno dei due e l’ingresso di un nuovo avversario potrà essere determinato da un cenno del
suonatore o dalla richiesta di un terzo giocatore. I diversi ritmi utilizzati sono detti toques, e a
ciascun “tocco” corrisponde una diversa forma di gioco.
L’origine del termine “Capoeira” è ancora oggi incerto e misterioso. Secondo la maggior parte
delle teorie indica la vegetazione ed il terreno ricco di arbusti che permetteva agli schiavi
fuggitivi delle colonie portoghesi del Brasile di affrontare disarmati i propri inseguitori. Il
termine Capoeira deriverebbe da un termine della lingua locale tupi caa-apuam-era, “isola di
vegetazione già tagliata”, intendendo sia la vegetazione bassa, sia i terreni disboscati per la
raccolta della legna, sia quelli bonificati e messi a coltura.
La capoeira è una arte completa che prevede una preparazione fisica atletica adatta per
arrivare ad eseguire i movimenti acrobatici. Dona tonicità muscolare, scioglie le articolazioni,
favorisce la coordinazione, l’equilibrio, la concentrazione e l’agilità.

La lezione presso la palestra del CUS ha una durata di 1 ora per 1 volta alla settimana.
All'interno della lezione il capoeirista, dopo una prima parte di riscaldamento, potenziamento
e stretching, impara e allena techniche di combattimento e movimenti acrobatici.
Le tecniche e i movimenti acrobatici vengono poi inseriti e messi in pratica in un "gioco" di
coppia all'interno della "roda" dove il capoeirista può misurare il suo livello di apprendimento
attraverso il confronto con il suo compagno di allenamento.
ACROBATICA
L'acrobatica è l'arte di creare qualscosa di spettacolare ed ha il potere di stupire chi la
osserva. Fin dai tempi più antichi questa disciplina è stata creata per intrattenere il pubblico
con salti e coreografie, è presente in molteplici discipline come il Circo o la Danza.
Se si pensa alle origini, possiamo dire che questa disciplina è stata la mamma di quella pratica
sportiva che noi oggi conosciamo come Ginnastica Artistica.
Questa disciplina permette a chi la pratica di sfidare continuamente la gravità, ed è una
continua lotta contro le proprie paure, il lanciarsi all'indietro o fare capovolte a mezz'aria può
sembrare qualcosa di inarrivabile, ma non è altro che un limite che ci impone la nostra mente.
I numeri proposti dall'acrobata richiedono un'ottima preparazione fisica ed è qua che il nostro
corso si focalizza di più, andando a lavorare sul proprio corpo in modo che esso sia in grado si
sostenere le acrobazie senza pericoli e senza fare più fatica alcuna.
Quindi prima di lanciarsi, c'è uno studio psico fisico non indifferente, e oltre ad essere molto
stimolante, porta a scoprire modi di muoversi che non avremo mai pensato possibile, se tutto
questo ti ha incuriosito, ti aspettiamo in palestra!

BAMBINI E UNDER18
GINNASTICA RITMICA 3-6 ANNI
I nostri corsi di ginnastica ritmica si sviluppano mediante un’attività basata sul gioco e sull’uso
della musica, elemento imprescindibile di questo sport.
Durante l’anno le nostre allieve hanno modo di incrementare la loro coordinazione motoria e di
imparare a gestire il proprio corpo nello spazio prima di tutto a corpo libero e successivamente
eseguendo piccoli movimenti con gli attrezzi come il cerchio, la palla, la fune e il nastro.
Per raggiungere tale obiettivo vengono ideati percorsi motori specifici, esercizi individuali e a
coppie ed elementi di pre-acrobatica

GIOCODANZA
Il primo approccio con la musica, lo spazio, il corpo, l’energia.
Durante il corso si impara a stare in gruppo, a conoscere il ritmo, le nostre parti del corpo….
giocando!

DANZA CLASSICA BABY E U18

Lo studio della danza classica generalmente inizia intorno ai 6 anni, mentre prima di questa età è
consigliato per i bimbi seguire un corso di giocodanza propedeutico che possa predisporre il loro
corpo alla tecnica che sceglieranno di studiare in seguito.
La lezione di danza classica inizia con degli esercizi alla sbarra (come i plié, i battement tendu e gli
jeté), che vengono poi riproposti dall’insegnante al centro della sala e quindi senza più l’ausilio
della sbarra; al centro si studiano le basi dei giri (le pirouettes) e le varie tenute del corpo. I giri e le
sequenze di passi si apprendono anche nelle “diagonali”, nelle quali il/la ballerino/a apprende a
combinare i passi imparati in centro attraversando in diagonale l’aula dove si svolge la lezione.
All’interno della lezione possono essere utilizzati anche alcuni oggetti come petali, nastri che
possono sviluppare l’interpretazione dei passi imparati, regalando lezioni divertenti dove si
approfondisce lo studio della danza divertendosi.
Ballare inoltre può anche aiutare i bambini a stringere nuove amicizie , superare la timidezza,
aiutare a stare in gruppo seguendo le regole o ad esibirsi di fronte ad un pubblico.
DANZA MODERNA
L’insegnamento della danza moderna ai bambini contribuisce ad evidenziare le loro potenzialità
creative ed artistiche grazie all’utilizzo del linguaggio corporeo, attraverso il quale possono
imparare a comunicare attraverso l’apprendimento di movimenti con difficoltà sempre crescente.
Il corso di danza moderna bambini è rivolto a piccole ballerine dai 6 agli 11 anni circa, mentre dai
12 anni ai 16 si passa nel corso di danza moderna under 18.
Ma come si svolge una lezione di danza moderna?
Si parte con un riscaldamento iniziale, che serve ad aumentare la forza muscolare e stimolare la
consapevolezza del corpo a ritmo di musica, utilizzando musiche attuali che possano stimolare i
bambini ad imparare divertendosi. Il riscaldamento è seguito da un lavoro incentrato su cambi
direzionali, di ritmo e movimenti nello spazio che possano preparare il bambino al lavoro sulle
sequenze di passi che verrà appreso successivamente; poi si passa all’insegnamento delle diagonali,
ovvero la combinazione di passi, giri e salti che consentirà poi con l’aumento degli anni di studio
della danza di possedere una tecnica sempre migliore.
La lezione si conclude sempre con la spiegazione da parte dell’insegnante di una piccola
coreografia che, prendendo spunto dalla tecnica, introduce l’elemento dello stile caratteristico della
danza moderna insegnando ad esprimere la propria personalità tramite il movimento.
La danza moderna è insomma uno sport completo che sviluppa tutta la muscolatura e migliora
l’allungamento dei muscoli e l’agilità, oltre a stimolare la sicurezza in sé stessi, la capacità di creare
ed esprimersi tramite il corpo.
GINNASTICA RITMICA 6-11 ANNI
I nostri corsi di ginnastica ritmica si sviluppano mediante un’attività basata sul gioco e sull’uso
della musica, elemento imprescindibile di questo sport.

Durante l’anno le nostre allieve hanno modo di incrementare la loro coordinazione motoria e di
imparare a gestire il proprio corpo nello spazio prima di tutto a corpo libero e successivamente
eseguendo piccoli movimenti con gli attrezzi come il cerchio, la palla, la fune e il nastro.
Per raggiungere tale obiettivo vengono ideati percorsi motori specifici, esercizi individuali e a
coppie ed elementi di pre-acrobatica.
REGGAETON E VIDEODANCE
E’ una disciplina che si è diffusa ormai da alcuni anni e che musicalmente ci ritroviamo spesso
come tormentoni dell’estate da ballare non più soltanto nei locali latini ma anche in discoteche,
spiagge e villaggi.
E’ un genere musicale che miscela il reggae, il dancehall e l’hip hop e si balla con grinta, sensualità
e tanto movimento di bacino.
DANZA MODERNA 11-17 ANNI
L’insegnamento della danza moderna ai bambini contribuisce ad evidenziare le loro potenzialità
creative ed artistiche grazie all’utilizzo del linguaggio corporeo, attraverso il quale possono
imparare a comunicare attraverso l’apprendimento di movimenti con difficoltà sempre crescente.
Il corso di danza moderna bambini è rivolto a piccole ballerine dai 6 agli 11 anni circa, mentre dai
12 anni ai 16 si passa nel corso di danza moderna under 18.
Ma come si svolge una lezione di danza moderna?
Si parte con un riscaldamento iniziale, che serve ad aumentare la forza muscolare e stimolare la
consapevolezza del corpo a ritmo di musica, utilizzando musiche attuali che possano stimolare i
bambini ad imparare divertendosi. Il riscaldamento è seguito da un lavoro incentrato su cambi
direzionali, di ritmo e movimenti nello spazio che possano preparare il bambino al lavoro sulle
sequenze di passi che verrà appreso successivamente; poi si passa all’insegnamento delle diagonali,
ovvero la combinazione di passi, giri e salti che consentirà poi con l’aumento degli anni di studio
della danza di possedere una tecnica sempre migliore.
La lezione si conclude sempre con la spiegazione da parte dell’insegnante di una piccola
coreografia che, prendendo spunto dalla tecnica, introduce l’elemento dello stile caratteristico della
danza moderna insegnando ad esprimere la propria personalità tramite il movimento.
La danza moderna è insomma uno sport completo che sviluppa tutta la muscolatura e migliora
l’allungamento dei muscoli e l’agilità, oltre a stimolare la sicurezza in sé stessi, la capacità di creare
ed esprimersi tramite il corpo.

