
Cari colleghi, 

Ballerini ed insegnanti,
 
L'A.S.D.  MOVARTEX è  una  nuova associazione  nata  dall'idea  e  dalla  passione  di  tre  giovani
ragazzi che hanno deciso di unire le loro forze e dedicarsi alla danza in tutte le sue forme, operando
sul territorio del Friuli Venezia Giulia e nella vicina Slovenia. 

Credendo  nella  coesione  e  nella  collaborazione  ai  fini  di  uno  sviluppo  migliore,  ha  deciso  di
organizzare un Training Camp nelle giornate dell'8,  9 e 10 dicembre nella città di  Gorizia,  più
specificatamente all'interno dell'Unione Ginnastica Goriziana (via Rismondo n°2), struttura di forte
rilevanza storica e culturale all'interno della nostra provincia.

Si tratta di tre giornate di full immersion nel mondo della danza e nelle sue più varie discipline:
danze latino americane, danze standard, hip hop, danza moderna, danza classica, danza del ventre e
tango argentino. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di approfondire le conoscenze e scoprire
le altre discipline.
Le  tre  giornate  saranno  coronate  dal  Galà  Natalizio  di  Beneficenza,  situato  all'interno  della
suggestiva Sala Storica dell'UGG, che unirà tutti in una nobile causa: la ricerca contro il cancro e il
sostegno dei malati di tumore. Una serata in cui le esibizioni dei partecipanti del Training Camp si
alterneranno a interventi culinari di alto livello e musiche di ballo natalizie. 

Le due iniziative proposte sono state ideate credendo fortemente nell'unione e nello scambio delle
conoscenze ai fini di elevare ed arricchire la danza stessa. 

Siete  calorosamente  invitati  a  partecipare,  aiutando  l'A.S.D.  Movartex  a  crare  un  ambiente
favorevole allo scambio di nozioni, sia tecniche che artistiche, mediante le lezioni individuali e
collettive che tutti i maestri presenti al Camp avranno la possibilità di effettuare.

Sperando di aver colpito il Vostro interesse, per qualsiasi informazione a riguardo, Vi invitiamo a
contattarci via mail al seguente indirizzo: movartex@gmail.com.

Cordiali saluti e buon ballo a tutti,

A.S.D. Movartex
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