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Tipologia di
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Corsi di balli caraibici e salsa cubana 
È un progetto nato dall'amore per la musica, il ballo  e la cultura 
cubana, con l’intenzione di divulgare l'allegria che un’isola come 
Cuba emana nelle sue più signifcative rappresentazioni culturali.

Corso di inglese
Il corso  di inglese si sviluppa in un ciclo di lezioni di gruppo.

Adolescenti (14-20).

Descrizione

Corsi di ballo

Tra gli obiettivi rientrano sicuramente l’acquisizione di coordinamento e  di controllo motorio, 
l’orientamento nello spazio, l’espressività corporea ed l’esperienza musicale; i benefci e l’infuenza della 
musica e dei ritmi musicali. 
Il ballo favorisce l’approccio con altre persone, soprattutto di sesso diverso dal nostro, che spesso tende
ad essere difcoltoso, soprattutto nell’età adolescenziale, quando i ragazzi e ragazze tendono a formare 
gruppi ben distinti.
Sfavoriscono chi tende ad abusare di alcolici o sostanze eccitanti, in quanto le stesse fanno perdere il 
controllo dei movimenti corporali e dell’equilibrio psicofsico. Questi balli nascono dall’interazione tra 
popoli diversi tra loro, si sviluppano nei secoli, si modifcano e sono destinati a modifcarsi ancor di più. 
Impariamo a distinguerli l’un l’altro, a conoscerne gli stili, l’evoluzione degli stessi, sarà patrimonio della 
nostra cultura personale indispensabile in una società multietnica come si sta avviando ad essere la 
nostra. Tutto ciò attraverso delle lezioni pratiche ed dimostrazioni. Come materiali si utilizza lo stereo per 
la musica ed occasionalmente strumenti musicali per la spiegazione dei ritmi da parte degli Maestri , le 
uniche risorse umane attualmente impiegate per le fnalità preposte.

www.adolescentiarimini.it



Corso di inglese

Il Corso di inglese mira a sviluppare le principali abilità necessarie per saper mantenere conversazioni in 
lingua inglese semplici (Corso di Inglese Base) o di media difcoltà (Corso di Inglese Intermedio), 
proponendo esercizi di conversazione e ascolto costanti, graduati e mirati in un’atmosfera rilassata e 
divertente.
Accanto ad esercitazioni prettamente orali, vengono acquisite le strutture grammaticali base, 
indispensabili per gestire i dialoghi proposti.
In linea con le ultime teorie metodologiche e didattiche, il corso si focalizza sull’aspetto orale delle lingua 
inglese e promuove situazioni conversazionali verosimili che potrebbero realmente accadere durante un 
viaggio o un incontro con stranieri.
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Provincia di Rimini e zone limitrofe.

Contatti

Per i balli cubani: 
Luca 349 6385 383
Micaela 366 1393 661

c/o POSTO VIVO 
via Marino della Pasqua 45, Santarcangelo di Romagna, Rimini
www.kombino.org

Per il corso d’inglese:
Francesca 348 8091 745
barbara@kombino.org

www.kombino.org
www.facebook.com/asckombino
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