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Il “Nostro” Tango ha come essenza il sentire e il giocare in una danza originale 
che fiorisce da una proposta e da un ascolto accogliente e consente di migliorare 
postura, equilibrio, comunicazione, sensibilità, consapevolezza corporea, 
concentrazione, fiducia in sé e apertura all’altro. 

Lila e Stefano  

CORSI DI TANGO ARGENTINO  

con Stefano Bellinato e Federica Lila Silvestri, Maestra oro di Tango Argentino 
(Albo A.S.C CONI n. 00417) e Operatrice e trainer di TangoOlistico® 
 
CORSI PER TUTTI I LIVELLI - LEZIONI DI PROVA GRATUITE  
Sempre possibile inserirsi e non è necessario venire in coppia  
 
Sedi dei corsi di Tango Argentino:  
Limena presso la Casa Gialla dei Giardini Primavera - Via del Medico, 15   
Curtarolo presso la Sala Augusto Daolio – Via Mandic, 2 - Santa Maria di Non 
 
Da mercoledì 27 a venerdì 29 Settembre 2017 PORTE APERTE AL TANGO 
un'intera settimana per PROVARE IL TANGO con noi e vedere se ti piace il nostro 
metodo di insegnamento, che utilizza alcuni principi propri del mondo olistico per 
entrare più a fondo nell'apprendimento del Tango Argentino. Non occorre essere in 
coppia. Per la scelta del livello è possibile consigliarsi con i Maestri. 

Se poi sarete soddisfatti e vorrete continuare a studiare con noi vi iscriverete a 
partire dalla settimana successiva 
 
PRINCIPIANTI  3 CORSI A SCELTA 
Mercoledì 20.30 – 21.30 a Limena (27 Settembre lezione di prova GRATUITA) 
Giovedì 20.30 – 21.30 a Limena (28 Settembre lezione di prova GRATUITA) 
Venerdì 21.00 – 22.00 STAGE di CAMBIO DE ROL a Curtarolo (29 Settembre 
lezione di prova GRATUITA con Presentazione del 1° CICLO DI 5 LEZIONI) 
 
INTERMEDI  2 CORSI A SCELTA 
Giovedì 21.30 – 22.30 a Limena (28 Settembre lezione di prova GRATUITA) 
Venerdì 21.00 – 22.00  STAGE di CAMBIO DE ROL a Curtarolo (29 Settembre 
lezione di prova GRATUITA con Presentazione del 1° CICLO DI 5 LEZIONI) 
 
AVANZATI  2 CORSI A SCELTA 
Mercoledì 21.30 – 22.30 a Limena (27 Settembre lezione di prova GRATUITA)  
Venerdì 21.00 – 22.00 STAGE di CAMBIO DE ROL a Curtarolo (29 Settembre 
lezione di prova GRATUITA con Presentazione del 1° CICLO DI 5 LEZIONI ) 



 

PRATICA “MilongART” Danzando Tango tra Arte e Bellezza   
Con proiezioni e musiche scelte da Marco “lo Shamano” 

Un appuntamento bimensile accogliente e informale aperto agli allievi e agli amici dove 
danzare e provare in libertà ciò si è acquisito durante i corsi, semplicemente per 
incontrarsi con semplicità e bellezza a condividere la propria danza nell’abbraccio 
dell’onda musicale. 

Quest’anno la Scuola di Tango dell’Albero della Vita e tutto lo staff propongono 

MilongART - Danzando Tango tra Arte e Bellezza, una Milonga informale dove 
l'arte della danza, del colore e della musica si fondono e fioriscono in una serata 
sempre nuova, accogliente ed intrigante... aperta a tutti coloro che amano ricercare la 
Bellezza e l'Arte anche dentro di sè... con proiezioni delle opere di artisti e selezioni 
musicali di tango e oltre tango scelte dal musicalizador Marco lo Shamano.  
Durante le serate è prevista la partecipazione dei maestri della scuola Federica 
Lila Silvestri e Stefano Bellinato e dello staff.   
 
Serata Speciale di Apertura Venerdì 29 Settembre 2017 (vedi mail) 
 
Da Ottobre ogni Secondo e Quarto Venerdì del mese dalle ore 22.00  
presso la Sala “Augusto Daolio” - Via Mandic, 2 a Santa Maria di Non – Curtarolo (Pd) 

 
♫ ♫ ♫ 

 
 

L’EQUILIBRIO NELL’ABBRACCIO 
 

Percorso di Tango e BenEssere  
Metodo HoloTango® 

a supporto della riabilitazione nelle sindromi della malattia 
di Parkinson e dei disordini del movimento 

 
In collaborazione con Azienza ULSS 6 Euganea, AICS Comitato provinciale di Padova  

e Cooperativa Sociale Nuova Vita di Camposampiero 
Con il Patrocinio dei Comuni di Camposampiero, Cittadella e Curtarolo 

Da Mercoledì 13 Settembre 2017 a Camposampiero presso “La Casa Gialla” – 
AULSS 6 - Via Cao del Mondo, 2 di fronte all’Ospedale nei giorni di mercoledì e venerdì 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00. 
Da Giovedì 14 Settembre 2017 a Cittadella presso il Centro San Giuseppe – 
Parrocchia Pio X - Contrà Corte Tosoni, 99 il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20. 

Stiamo raccogliendo adesioni per attivare i Corsi anche a Padova e Rovigo. 
 
 

♫ ♫ ♫ 
 
 
 
 
 
 



“Se le Persone potessero Danzare un po’ di più, Cantare un po’ di più, essere un 
po’ più Pazze, le loro Energie fluirebbero di più e i loro problemi a poco a poco 
sparirebbero... Ma solo se sei tu a danzare saprai che cosa accade veramente, 
scendi dalla testa al cuore e risveglia la luce preziosa che porti dentro”  

Osho 
 

Scendere con verità e gioia dalla testa al cuore e risvegliare la luce preziosa che 
portiamo dentro è un viaggio meraviglioso    

Lila e Marco 
 

L’Arte della Gioia: Danza Intuitiva® e Meditazione  
Propone il percorso settimanale  

Il Cerchio dello Sciamano – Meditazioni Attive con Animali Guida 
con Marco Satya Augello e Federica Lila Silvestri 

 
DA OTTOBRE 2017 il Martedì sera dalle 21.00 alle 22.30 presso la Sala Augusto 
Daolio – Via Mandic, 2 a Santa Maria di Non – Curtarolo (Pd)  
(seguiranno informazioni dettagliate) 
 
 

SEMINARI Mensili di DANZA INTUITIVA®  
con Marco Satya Augello e Federica Lila Silvestri 
 
Un Sentiero Sacro alla Riscoperta di Sé attraverso la danza libera e l’opportunità 
del cerchio. 
  
I seminari si terranno a cadenza mensile  
 
Sabato 21 Ottobre 2017: Trance Dance 
(seguiranno informazioni dettagliate e le date successive) 
 
 

♫ ♫ ♫ 
 
 
Ricordiamo infine che tutti coloro che partecipano ai nostri corsi e seminari dovranno 
essere tesserati AICS o L’Albero della Vita, associazione sportiva dilettantistica affiliata 
all'AICS.  
 
E’ possibile organizzare, su appuntamento, lezioni e sessioni private, sia individuali 
che in coppia, in orari sia diurni che serali.  
 
Siete i Benvenuti sotto l’Albero della Vita!  
 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
Segreteria organizzativa 345-7998642  
infolalberodellavita@libero.it – Pagina Facebook: L’Albero della Vita asd 
 


