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PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL 
Giovedi 5 Giugno 
- dalle ore 15 alle 19 all’Opificio di Napoli, seminario “desafio quatro” con Julio Balmaceda + 
Corina de la Rosa vs Pablo Inza + Maria Mondino. 4 ore, 4 maestri, analizzano e propongono 
diversi punti di vista sugli elementi basici ed innovativi del tango. Un’esperienza unica per 
approfondire concetti e comprendere diverse possibili soluzioni di ballo. Aperto a tutti. 
- ore 22 all’Opificio di Napoli, night milonga di benvenuto con presentazione dei maestri e degli 
special guests, musicalizador SuperSabino Tango Groove Master (Venezia) 
Venerdi 6 Giugno 
- dalle ore 12 alle ore 19 beach milonga alla Canzone del Mare di Capri, musicalizadores Peppe 
Di Gennaro (Napoli) / Guglielmo “Willy” Della Corte (Napoli) 
- ore 14 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Milena Plebs, tema della classe: nozioni 
tecniche, trucchi e adorni per rendere più attivo ed elegante il ruolo della donna (livello unico) 
- ore 16 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Ney Melo + Jennifer Bratt, tema della 
classe: nozioni, trucchi e proposte di ballo per il tango da sala (livello principiante/intermedio) 
- ore 18 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Pablo Inza + Maria Mondino, tema della 
classe: boleos circolare e lineare (livello intermedio) 
- ore 22 night milonga c/o Milonga del Faro di Anacapri con esibizioni degli special guests: 
Mariangeles Caamaño + Bruno Tombari / Diana del Valle + Juan Camerlingo / Marcela 
Guevara + Stefano Del Giudice / Claudio Forte + Barbara Carpino, musicalizador Omar 
Bouhssouss (Amburgo) 
Sabato 7 Giugno 
- dalle ore 10 alle ore 19 beach milonga c/o Canzone del Mare di Capri, musicalizadores 
Pierluigi Pellecchia (Napoli) / Jenney Surelia (Londra) 
- ore 12 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Pablo Inza + Maria Mondino, tema della 
classe: dinamica, ritmo e improvvisazione (livello avanzato) 
- ore 14 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Ney Melo + Jennifer Bratt, tema della 
classe: conoscenza e approfondimento dei concetti di ritmo e musicalità (livello unico) 
- ore 16 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Julio Balmaceda + Corina de la Rosa, tema 
della classe: trucchi e possibilità nella milonga (livello intermedio/avanzato) 
- ore 18 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Milena Plebs, tema della classe: nozioni 
tecniche, trucchi e adorni per rendere più attivo ed elegante il ruolo della donna (livello unico) 
- ore 22 night milonga c/o Milonga del Faro di Anacapri con esibizioni dei maestri: Pablo Inza + 
Maria Mondino / Julio Balmaceda + Corina de la Rosa, musicalizador Super Sabino 
Domenica 8 Giugno 
- dalle ore 10 alle ore 19 beach milonga c/o Canzone del Mare di Capri, musicalizadores Jenney 
Surelia / Omar Bouhssouss 
- ore 12 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Ney Melo + Jennifer Bratt, tema della 
classe: tempo e variazioni nella milonga (livello principiante/intermedio) 
- ore 14 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Pablo Inza + Maria Mondino, tema della 
classe: contatto e manipolazione, nuovi concetti nel tango (livello avanzato) 
- ore 16 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Julio Balmaceda + Corina de la Rosa, tema 
della classe: l'uso del giro nel vals (livello intermedio) 
- ore 18 c/o Canzone del Mare di Capri, classe con Julio Balmaceda + Corina de la Rosa, tema 
della classe: giri con colgadas per il vals (livello avanzato) 
- ore 22 night milonga c/o Milonga del Faro di Anacapri con esibizioni dei maestri: Ney Melo + 
Jennifer Bratt, musicalizador Guglielmo “Willy” Della Corte / Pierluigi Pellecchia 
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COSTI PER PERSONA 
Stages 
E' consigliabile iscriversi in coppia, chi fosse sprovvisto di partner ci contatti per tempo. 
La partecipazione agli stages (seminari/classi) costa per persona: 
- seminario di 4 ore all'Opificio di Napoli (Giovedi pomeriggio) €100 
- da 1 a 5 classi a Capri €25 per classe 
- da 6 a 11 classi a Capri €20 per classe 
- pacchetto seminario + 3 classi €160 
- pacchetto seminario + 6 classi €190 
Rimborso totale per cancellazioni comunicateci via email entro il 25/05/2008 
Milonghe 
L'ingresso in ciascuna milonga costa: 
- €15 tranne quella di Sabato sera che costa €20 se prenotate in anticipo 
- €20 tranne quella di Sabato sera che costa €25 se acquistate sul posto 
- pacchetto tutte le 7 milonghe del festival €100 (solo se prenotato) 
- nel prezzo di ingresso alle milonghe che si tengono alla Canzone del Mare è incluso l’uso di 
lettini (fino ad esaurimento) 
Rimborso totale per cancellazioni comunicateci via email entro il 25/05/2008 
Sistemazione alberghiera 
Se vuoi prenotare la sistemazione alberghiera a Napoli e/o Capri tramite noi scarica dal sito 
web  il file con le ultime camere ancora disponibili. Nessun rimborso in caso di cancellazione. 
Altrimenti contatta direttamente gli alberghi. Affrettati, Giugno è altissima stagione a Capri. 
Per una lista degli alberghi di Capri visita il sito web: www.capritourism.com/it/accomodation 
per quella degli alberghi di Napoli visita il sito web: www.inaples.it/ita/alberghi.asp?om=4 
Pacchetto “sacco a pelo” 
Sono ancora disponibili pochissimi posti al prezzo forfettario di euro 150 con sistemazione in 
sacco a pelo comprendenti: 1 pernottamento a Napoli c/o l’Opificio, 3 pernottamenti a Capri 
c/o appartamenti privati, tutte le prime colazioni, ingressi alle 7 milonghe del festival. 
Prenotazione obbligatoria. Il sacco a pelo dovete portarlo voi, la sistemazione è piuttosto 
spartana. 
 
COME PRENOTARE 
Per prenotare stages, milongas, hotels invia una email a: info@capritangofestival.com 
 
LOCATIONS 
Opificio 
- via Generale Pianell 1/b, Napoli 
- in auto percorrere la tangenziale ed uscire a Corso Malta, svoltare alla prima traversa a 
destra e poi ancora alla destra. In taxi dal centro dista 10 minuti (€10 circa) 
La Canzone del Mare 
- località Marina Piccola, Capri 
- dalla piazzetta di Capri in pullman o taxi occorrono circa 10 minuti. A piedi dalla piazzetta di 
Capri percorrere via Roma, girare a destra per via Mulo e prendere le scalette (15 minuti circa) 
Milonga del Faro 
- località Punta Carena, Anacapri 
Da Anacapri 
- in taxi (7 minuti, circa 10 euro, max 5 persone in auto) 
- in bus di linea (10 minuti, 1.5 euro, partenze alle ore 22 ed alle 23). 
Da Capri 
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- in taxi (15 minuti, circa 20 euro, max 5 persone in auto) 
- in bus di linea da Capri ad Anacapri (10 minuti, 1.5 euro, partenze alle ore 21:30, 21:45, 22, 
22:30, 23, 23:30, 24) per poi proseguire in bus o taxi da Anacapri al Faro. 
- abbiamo previsto dei bus privati per il trasferimento diretto da Capri alla Milonga del Faro, 
sono riservati a chi ha prenotato le milonghe entro il 25 Maggio ed il costo è di €5 per persona 
andata e ritorno. Partenze alle ore 22, 22:30, 23, 23:30 
- Rientri 
il primo bus di linea parte da Punta Carena alle 6:45, restano invece operativi tutta la notte i 
taxi. Consigliamo quindi vivamente tutti i partecipanti alle serate di prenotarsi entro il 25 
Maggio, in modo tale da consentirci di prevedere il giusto quantitativo di bus privati necessari 
al rientro a Capri di tutti voi. I nostri bus partiranno dal faro alle 2:30 e poi ogni 30 minuti, 
ultima corsa alle ore 4. 


