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DANZA - RITMO COSTANTE 
STUDIO FOCE 
 

 

Nel 2011 nasce il progetto Ritmo Costante volto all’organizzazione di eventi di ballo e 

all’incoraggiamento della collaborazione con e tra le scuole di danza presenti sul territorio. Tra le 

proposte in attivo si contano: Dance Your Night, rassegna dedicata all’hip-hop e ai giovani che 

propone lezioni gratuite dei diversi stili oltre a spettacoli e contest di vario genere; Alma Latina, 

per dare spazio a chi ama ballare sui ritmi latino americani; La Milonga per percorrere la storia del 

tango e per assaporarne gli aspetti più magici; il concorso di danza Make Your Move, e, infine, le 

aree dedicate al ballo presenti al LongLake Festival e alla fiera MusicNet.  

Ritmo Costante è un'opportunità di avvicinarsi alla danza attraverso workshop, esibizioni, 

animazioni, spettacoli, concorsi, contest e molto altro ancora. 

 

 

 

Alma Latina  
 

Anche quest’anno la sala dello Studio Foce di Lugano si trasformerà in una pista da ballo dedicata 

ai ritmi calienti del mondo dell’America Latina. A proporre ottima musica ci sarà un DJ, mentre a far 

ballare tutti, ballerini esperti, amanti del genere e dilettanti, ci penseranno i ballerini del team di 

animazione, per dar vita ad un ciclo di serate all’insegna della spensieratezza e del divertimento. 

Ingresso gratuito 

 

Primi appuntamenti previsti: 

Giovedì 17.10 – ore 22:00, Studio Foce 

Giovedì 07.11 – ore 21:30, Studio Foce 
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Giovedì 21.11 – ore 21:30, Studio Foce 

Giovedì 05.12 – ore 21:30, Studio Foce 

 
La Milonga  
 

Una rassegna nata dalla collaborazione tra Ritmo Costante e Martin Wütrich della scuola di ballo 

della New Style Dance. Gli appuntamenti sono in grado di ricreare tutto il sapore e il fascino delle 

milonghe, le note sale di ballo di Buenos Aires. La scelta dei pezzi musicali rispecchia la 

poliedricità culturale delle milonghe, perché non si basa unicamente sulle struggenti melodie 

tradizionali, ma ricerca i ritmi di questo ballo anche in brani moderni o della tradizione blues o jazz. 

Immaginare di ballare il tango sulle note di Louis Armstrong “Two To Tango” non sarebbe più così 

impensabile. 

La serata è aperta a tutti coloro che amano questo stile o che desiderano avvicinarsi a questo 

ambiente così speciale.  

Ingresso gratuito 

 

Primi appuntamenti previsti: 

Domenica 27.10 – ore 20:30, Studio Foce 

Domenica 10.11 – ore 20:30, Studio Foce 

Domenica 15.12 – ore 20:30, Studio Foce 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


