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Luisa Signorelli, hai ideato in collaborazione con diversi pianisti i seguenti cd per la
lazione di danza classica:

  

  

Grande novità 2012 "Improvvisando sulle punte"

    
    -  "Primi passi tre le note" dedicato alla lezione di      propedeutica  
    -  "Note di danza" per la lezione livello intermedio      avanzato  
    -  "Il repertorio per la lezione" per la lezione di punte  
    -  "Dancing time" per la lezione livello principianti  
    -  "Musiche al pianoforte per la vostra lezione di      balletto", per la lezione intermedia
- avanzata   
    -  

  

  

Di seguti troverete l'elenco delle tracce dei cd e anche il dvd ad esso associato.

  

        

"Improvvisando sulle punte"

55 tracce - Prezzo 30 euro

Acquista
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"Primi   passi tra le note"

Musiche per la lezione di propedeutica

Acquista

  
    

"Note   di danza"

49 tracce
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E' il cd che fa da base musicale al dvd "Lezioni   di danza classica in video"

Prezzo: 30 euro 

Se si acquista anche il dvd il prezzo è di 22 euro

&nbsp; &nbsp; Acquista

 

  
    

"Il   repertorio per la lezione" 

 

41 tracce 

è la base del dvd "Lezioni   di punte in video"
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Prezzo: 30 euro 

Se si acquista anche il dvd il prezzo è di 22   euro 

&nbsp; &nbsp; Acquista

 

  
    

"Dancing   time"

41 tracce

è la base del dvd "Lezioni   di danza classica per principianti”

Prezzo: 30 euro

Se si acquista anche il dvd il prezzo è di   22 euro 
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&nbsp; &nbsp; Acquista

 

"Musiche al pianoforte per la vostra lezione di   balletto"

50 tracce

Prezzo : 30 euro

&nbsp; &nbsp; Acquista
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