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Progetto Sturm und..Gang! 
 

Presenta.. 
 
 

        
 
 

Iter Mentis, per la nuova stagione 2013 propone un nuovo corso dedicato al 

mondo del tango argentino: un corso base, per principianti. 

 

Il corso si prefigge di insegnare a muovere i primi passi di una danza tanto 

emozionante quanto interessante quale il tango argentino.  Tango, milonga e 

molte altre forme di danza verranno affrontate nell'arco di uno stimolante 

percorso alla riscoperta di musiche ricche di sentimento e coinvolgimento.  

 

Non mancheranno momenti di conoscenza culturale di questo affascinante 

genere musicale con letture “a tema”.  
 

DETTAGLI ORGANIZZATIVI 
 

Il corso  si terrà a partire dal mese di marzo al CIF Casa del Fanciullo a 

Fucecchio (vicolo Carbonaie 1). Il giorno di frequenza è al momento il 

mercoledì. L' orario sarà i seguente: dalle 21,15 alle 22,45. E' stabilita una 

lezione di prova gratuita per mercoledì 6 marzo per cui è comunque richiesta una 

prenotazione presso i nostri recapiti entro e non oltre lunedì 4.. L’ orario 

sarà i seguente: dalle 21,15 alle 22,45.  

Per partecipare al corso si richiede l’iscrizione all’associazione (la tessera 

di 10,00 euro vale per un anno dalla data di sottoscrizione) e il versamento di un 

contributo di partecipazione ‘mensile’ (comprendente 4 lezioni consecutive) di 

Euro 37,00. Il contributo comprende tutte le spese organizzative del corso.  Si 

precisa che ogni corso è attivato con un minimo di 10 partecipanti e per un 

massimo di 25. Il corso avrà la durata di totale  16 lezioni .  
 

Non è indispensabile presentarsi in coppia. 

Preiscrizioni obbligatorie entro il 4 marzo ai seguenti recapiti: 
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Corso di 
avvicinamento al 
Tango Argentino 

 

 

(Si ringrazia Enrico Buggiani per la foto) 
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