presenta

LEE JACKSON
Jesus Kery Garcia (in arte Lee Jackson) nasce il 16 agosto
1976 a Las Terrenas (Repubblica Domenicana).
Approda in Italia principalmente come insegnane di fitness.
Tutt’ora infatti collabora in modo incessante con numerose
e prestigiose palestre in tutta la Lombardia.
Al di là del fitness, ciò che emerge in Lee è la sua totale
passione per la danza, con particolare attenzione allo stile
del grandissimo Michael Jackson. Il quale, partendo dalla
danza hip hop, riesce a trasformarla ricreando uno stile
unico e irrevocabile. Un vero e proprio marchio: il Michael
Jackson Style.
Ed è in Thomas Art che Lee Jackson riesce ad esaltare al
massimo l’insegnamento del MJ Style. Le sue lezioni non
sono delle semplici lezioni, bensì dei momenti in cui la
danza si trasforma in magia, creando un’atmosfera unica in
cui allievi e maestro si fondono in un’unica realtà
dall’essenza artistica difficile da trovare in altre classi.
Lee appassiona
a tal punto i
propri allievi, che essi stessi diventano ognuno simbolo
del MJ Style…cercando sempre di migliorare, di
allenarsi il più possibile, di ricercare vestiti e accessori
appartenuti al grande Michael. Insomma Lee Jackson e
le sue lezioni di MJ style sono un vero e proprio
simbolo, specchio di un’arte che non troverà mai fine.
L’otto nomembre 2010 Lee Jackson partecipa alla
realizzazione del videogame “Michael Jackson the
experience”. Un successo mondiale

FORMAZIONE
Corso Istruttori di Fit Boxe Bcube (2001)
Certificazione di Push Power Bcube (2002)
Corso Istruttori di Fit Bag (2003)
Corso Istruttori di Total Body Workout
Fif (2003)
Corso monotematico di Gag (Fif 2001)
Corso monotematico di Gag 2 ( Fif 2002)
Corso monotematico di Power Stretching 1 (Fif 2002)
Corso monotematico di Circuit dance workout (Fif 2002)
Corso monotematico di Stretching pnf ( Fif 2003)
Fitness Academy tour – Milano 2003
Convention di Total Body – Bologna 2003
Resistence training program ( Fif 2004)
Convention di Fit Bag – Marzo 2004
Fitness Academy tour –Milano 2004
Corso monotematico di Power Stretching 2 (Fif 2004 )
Corso di Hip Hop (IDA 2005)
Welcome fitness (FIF---2005)
Stage Gag (Fif – Ottobre 2005)
Corso Total Body Funzionale (Fif – Ottobre2005)
Convention Total Body ( Fif - Novembre 2005)
Hip Hop Explosion (IDA – Dicembre 2005)
RTP Plus (FIF-novembre 2006)
Power strecht integrato(FIF-novembre 2006)
Fitness Academy tour(FIF-dicembre 2006)
Power pump recistance circuit (FIF giugno 2007)
Fitness Academy tour (FIF—novembre2007)
Welcome fitness (FIF---aprile2008)
Pixel convention (FIF---novembre2008)
Corso istruttore Fly box (Bcube 2009)
Fit & box academy (2009)
Boot camp (FIF ---settembre 2010)
Gag metabolico (FIF---settembre 2010)
Choreography & Total body convention (FIF novembre 2010)
Power mind (FIF settembre 2011)
Hit parade Convention (FIF---novembre 2011)

