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quota annuale iscrizione Associazione TeSSo: 10 euro
quota annuale copertura assicurativa Circolo ARCI: 10 euro

per iscriversi: inviare SMS al 333/54.27.200 oppure
e-mail a info@associazionetesso.it con i propri dati

- fascia di età dai 14 ai 99 anni

- frequenza mercoledì h. 18:30-20:00 (10 incontri)

- inizio 9 marzo 2011 (con minimo 10 adesioni)

- luogo Café Neruda - via Giachino 28/e - TO

LABORATORIO DI DANZA DEL VENTRE

Femminilità, sensualità ed emozioni

presenta

TES O

treet abS L

grazie al sostegno di

e con il patrocinio di

laboratori gratuiti di cultura popolare ed arte di strada

ISCRIZIONI ENTRO IL 4 MARZO 2011
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quota annuale iscrizione Associazione TeSSo: 10 euro
quota annuale copertura assicurativa Circolo ARCI: 10 euro

per iscriversi: inviare SMS al 333/54.27.200 oppure
e-mail a info@associazionetesso.it con i propri dati

- fascia di età dai 14 ai 99 anni

- frequenza martedì h. 19:30-20:30 (15 incontri)

- inizio 8 marzo 2011 (con minimo 10 adesioni)

- luogo Café Neruda - via Giachino 28/e - TO

LABORATORIO DI HIP HOP “OLD SCHOOL”

Cultura, stile e movimento

presenta

laboratori gratuiti di cultura popolare ed arte di strada

TES O

treet abS L

grazie al sostegno di

e con il patrocinio di

ISCRIZIONI ENTRO IL 4 MARZO 2011
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quota annuale iscrizione Associazione TeSSo: 10 euro
quota annuale copertura assicurativa Circolo ARCI: 10 euro

per iscriversi: inviare SMS al 333/54.27.200 oppure
e-mail a info@associazionetesso.it con i propri dati

- fascia di età dai 14 ai 99 anni

- frequenza mercoledì h. 21:00-22:30 (10 incontri)

- inizio 9 marzo 2011 (con minimo 10 adesioni)

- luogo Café Neruda - via Giachino 28/e - TO

LABORATORIO DI DANZE FRANCO-OCCITANE

Tradizione, cultura e costume

presenta

TES O

treet abS L

grazie al sostegno di

e con il patrocinio di

laboratori gratuiti di cultura popolare ed arte di strada

ISCRIZIONI ENTRO IL 4 MARZO 2011


