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Nasce il Magazine della D4F
Cari Amici e Amiche
della Daance4Fun, è
con vero piacere che vi
presento il nuovo
entusiasmante progetto
della nostra
Associazione per
Maestri di Ballo: il
Daance4Fun
Magazine!
Questa idea, nata ormai
alcuni mesi fa, è stata
finalmente realizzata
grazie al contributo del
mio Consiglio Direttivo
e della nostra Socia
Eﬀettiva Sig.ra Ada Risi,
che si è occupata in
prima persona di
sviluppare la rivista.
Questo periodico
d’informazione si

occupa di fornirvi
notizie relative
all’attività della D4F,
presentandovi gli
appuntamenti futuri,
quali competizioni e
corsi di aggiornamento,
e tutte le altre iniziative
che permettono di
creare quel filo che lega
l’attività agonistica e
quella di formazione
attraverso
l’aggregazione, che
rappresenta il cavallo di
battaglia Daance4Fun!
Ma non solo! Troverete
sempre un reportage
analitico e fotografico di
quanto organizzato,
oltre che la
presentazione delle

opinioni dei personaggi
coinvolti duranti gli
eventi, tramite interviste
dirette.
Vi ricordo inoltre che il
Daance4Fun Magazine
è gratuito e sarà inviato
tramite mail digitali a
tutti gli iscritti alla
newsletter, oltre che
essere scaricabile dal
sito uﬃciale
www.daance4fun.com
Questo per dare la
possibilità a tutti gli
appassionati di Danza
di poter essere sempre
coinvolti ed avvicinarsi
sempre più al fantastico
mondo della
Daance4Fun.
Buona lettura
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La pandemia che
ha costretto tutti
a isolarsi per il
bene comune, ha
reso ancora più
importante
esserci e
l’emozione e la
gioia, hanno
caratterizzato
l’intera
giornata.

Secondo Trofeo Daance4Fun
Eventi & Formazione
in collaborazione con Daance4Fun Academy

Competizione per Amatori e Professionisti valevole per la Ranking List 2021
danze Standard, Liscio Unificato, Ballo da Sala, Combinata 6 Danze e Social Dance.
Competizione per Professionisti danze Standard, Liscio Unificato e Ballo da Sala.
Aperta a tutte le Federazioni, Associazioni ed Enti di Promozione.
L’adesione all’evento è stata
altissima, già ben prima
dell’apertura una lunga fila
disciplinata di coppie
attendeva per ritirare il
numero di gara.
Gli organizzatori Ada
Patrizia Bartolini e
Domenico Gaudimonte, non
si aspettavano un’affluenza
così alta, ma evidentemente
anche nel mondo della
danza, la voglia di
ricominciare, la speranza di
lasciarsi alle spalle questo
lungo periodo di blocco
forzato, dettato dalla
pandemia che ha costretto
tutti a isolarsi per il bene
comune, ha reso ancora più
importante esserci e
l’emozione e la gioia, hanno
caratterizzato l’intera
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giornata.
Nella prima parte della
mattinata abbiamo assistito
alla competizione e
all’esibizione di molte coppie
di Social Dance, con
ballerini che hanno
dimostrato come
prescindendo dalla Classe
di appartenenza, ci si possa
esprimere nella danza e si
possa trasmettere
attraverso la passione e
l’allenamento qualcosa che
va oltre il gesto tecnico.
Nella seconda parte della
mattinata si sono invece
svolte le semifinali, le finali e
le esibizioni di Liscio
Unificato e Ballo da Sala
delle categorie di Beginners
e Open Class. Nel
pomeriggio si sono svolte le

competizioni di danze
Standard.
Tutto questo è stato
possibile grazie alla
professionalità dI tutto lo
Staff Tecnico.
Abbiamo voluto raccogliere
il parere di alcuni Giudici di
Gara, tutti sarebbe stato
impossibile perché non
volevamo distoglierli dal loro
compito, per avere un
feedback sulla giornata.
Abbiamo fatto loro domande
in merito al loro ruolo, alle
loro impressioni sull’evento
e sull’evoluzione della
danza in questi ultimi anni.
Volevamo conoscerli al di là
dell’immagine che ogni
competitore ha ben
presente.
Ed ecco cosa ci hanno
risposto.
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Silvia Zanardi
D ata la sua corposa esperienza, come

giudica la giornata di oggi?
Molto positiva perché dopo tutti questi
mesi di lockdown, di chiusura forzata, si
respira un po’ di aria nuova, di positività
che ho colto sia negli organizzatori, che nei
competitori. Una grossa voglia di riesserci.
Cosa le ha fatto più piacere ritrovare nel
giudicare oggi?
L’ambiente nel suo insieme, perché nei
mesi passati è mancato molto il fatto che
non ci siano più state gare.
Entrando invece nello specifico del suo
ruolo, qual è l’aspetto fondamentale, cosa
la colpisce di più di una coppia mentre la
sta giudicando?
La fluidità del movimento, la posizione e la
musicalità sono le caratteristiche
fondamentali che osservo. A volte, noto
quanto non siano espresse con la dovuta
precisione.
L’emozione, la tensione pre gara possono
influire?
Forse sono aspetti che non sempre
vengono curati dai preparatori, l’emozione
nelle classi principianti ci può stare.
Dipende dalla coppia, se ha già esperienza
non è dal mio punto di vista tollerabile,
avanzando nelle classi bisogna curare
molto di più e lavorare di rifinitura.
Nella sua esperienza anche internazionale,
trova differenze nella preparazione delle
coppie o è una tendenza generale?
La preparazione spesso risulta più

‟

La determinazione che ho visto
oggi in molti Senior che magari pur
non essendo più top come
prestanza, ci mettono tutto il loro
impegno per fare bene. Mi porto a
casa la loro determinazione.

‟

accurata, tenga presente che io sono molto
attenta ai piedi, grazie al mio percorso
formativo svolto con due insegnanti inglesi.
Osservo troppo spesso tante lacune, mi
riferisco alle Open Class dove davvero non
sono tollerabili.
Molti suoi colleghi mi raccontano della
tendenza sempre più diffusa di sviluppare
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una postura di coppia sempre più
estrema, anche lei la riscontra?
Si, personalmente le posture troppo
estremizzate non mi piacciono, l’insieme
della coppia deve essere omogeneo, le
dame troppo rovesciate all’indietro ritengo
assumano una posizione non corretta.
Ora una considerazione, nel mondo del
ballo dove tutto si declina al maschile,
vedo la presenza di molte donne, anche
oggi, nel ruolo di giudice di gara.
Si, molte donne stanno svolgendo questo
ruolo dopo essere state campionesse ed è
giusto che venga riconosciuto questo
merito. È molto importante svolgere questo
compito insieme ai colleghi.
Siamo alla conclusione di questa
chiacchierata di cui ovviamente ringrazio
e vorrei non tanto fare una domanda
quanto chiederle se c’è una frase, una
suggestione che vuole che rimanga della
giornata di oggi o qual è dal punto di vista
emotivo la sensazione che porterà a casa
dopo questa lunga maratona di gare?
Direi la determinazione che ho visto in molti
Senior che magari pur non essendo più top
come prestanza, ci mettono tutto il loro
impegno per fare bene. Si mi porto a casa
la loro determinazione.

Silvia
Zanardi
Giudice di
gara dal
1995.
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Il saluto dei
Giudici di Gara.

Roberto Regnoli
D Chiedo anche a lei, perché diventare
giudice di gara?
Innanzitutto per il coronamento di una
carriera. Si comincia piccoli, perlomeno per
me è stato così, ho iniziato all’età di sei
anni ad aﬀrontare tutta la parte formativa e
competitiva agonistica sino ad arrivare,
qualche anno fa al ritiro mio e di mia
moglie, partner nella danza e nella vita. E
poi ci siamo specializzati come giudici sia
nazionali che soprattutto internazionali.
Possiamo definirlo un percorso naturale,
spinti dalla consapevolezza di poter dare
il proprio contributo?
Direi che è la prosecuzione di un percorso.
Atleta, Maestro e quindi Giudice di gara.
Fare il giudice è creare un modello anche
per i giudici che verranno e che può
contribuire a formare per il futuro, nuovi
campioni.
Questo è molto bello perché racconta che
il proprio operare, qualsiasi ruolo si abbia
nello sport, a seconda delle fasi
esistenziali, produce un modello al quale
un giovane o meno giovane può ispirarsi.

‟

Certamente, anche per diventare
giudice il percorso è lungo, fatto di
studio che dura qualche anno.
Dipende dalle aspettative che uno
ha, per giudicare le gare nazionali
il percorso è più breve mentre per
giudicare le gare internazionali,
tutto diventa più difficile ma le
soddisfazioni non mancano.
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‟

Inevitabile una riflessione sul lungo
periodo non ancora del tutto passato, le
chiedo: quanta voglia e al contempo
quanto timore riscontra, nella ripartenza
della danza?
La voglia che si respira è tanta, soprattutto
nelle Società Sportive in cui si pratica la
danza sportiva. Nello stesso tempo però
abbiamo perso moltissimi pezzi per strada,
il che significa che molti atleti ancora oggi,
sebbene ci siano i vaccini e sebbene si stia
arrivando ad una copertura importante in
Italia, le Società Sportive sono ancora in
soﬀerenza.
Questa di oggi è una manifestazione che
sta dando lustro alla danza sportiva, su
questo c’è poco da dire, quello però che si
potrebbe auspicare per il prossimo periodo
è che i numeri crescano e si ritorni come
prima della pandemia.

Francesco
Aprigliano
DVista la sua esperienza decennale

come Giudice di gara, le chiedo quanto è
cambiato il mondo del ballo, se è
cambiato e di conseguenza quale il
cambiamento positivo e quale quello
negativo?
Tanto, è cambiato tanto. Chi ama questo
sport apprezza tutto, l’unico rammarico è
che pian piano noto un peggioramento
nelle prestazioni di molte coppie, parlo
della qualità del ballo, noto che il tacco, le
punte, l’elevazione non esistono quasi più
in certi casi. Le Open Class non più di tanto
ma nelle Classi A c’è tanto lavoro da fare.

PROSSIMO EVENTO
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Da segnare in agenda
Da segnare in agenda
Da segnare in agenda
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Giudicare è
un’esperienza
costruttiva da
svolgere con
la massima
serietà.
Chi compete
fa moltissimi
sacrifici ed è
per questo
che il giudizio
deve essere il
più possibile
oggettivo.

Io non volevo fare il
giudice, mi ci sono ritrovata
e sinceramente lo faccio
ogni qual volta so di
trovare un ambiente
sereno, come quello di
oggi, in altri posti declino
l’invito.
Io mi batto per questa
cosa, voglio che la danza
sia un’esperienza bella.
Per concludere cosa è
davvero importante?
In una sola parola: Lo
sport.

Gaia Betti
D Vorrei chiederle perché
diventare giudice di gara,
perché è importante
svolgere questo ruolo
all’interno di una
competizione sportiva.

Prima di tutto il riscontro,
per le coppie a cui insegno,
mi serve per cogliere in
cosa posso insegnare
meglio. Poi vedere nelle
persone, anche quelle che
magari hanno più diﬃcoltà,
il divertimento e la gioia nel
fare una cosa che piace
loro.
È un’esperienza costruttiva
e quello che vorrei ci fosse
ed è quello che io provo a
fare nello svolgere questo
ruolo con la massima
onestà è proprio l’onestà,
perché mi rendo conto che
le coppie che gareggiano,
fanno ed io l’ho fatto da
ballerina, tantissimi
sacrifici.
Quindi è giusto dare loro un
giudizio, il più possibile
oggettivo e non di parte.
Mi sembra di cogliere un
certo rammarico, unito ad
una sorta di voglia di
riscattare un ruolo che in
alcuni ambiti si è a volte
prestato a critiche.
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Silvana
Brancone
D Siamo arrivati quasi

alla fine di questa giornata
di gare, le chiedo quindi
qual è a sua impressione
su questa manifestazione?
Una manifestazione
sicuramente riuscita, una
bella gara organizzata
bene.
Nella sua esperienza di
giudice di gara, cosa
rende una coppia più
preparata di un’altra,
quando giudica, quale la
prima cosa che la
colpisce?
La prima cosa è il tempo,
quando vedo che tutte
sono a tempo comincio a
guardare gli appoggi, come
si muove la coppia ma
quello che per me è poi
fondamentale e che fa la
diﬀerenza da una coppia
all’altra, è la sintonia che
esprime nel ballare. Guardo
la fluidità, se è morbida e
naturalmente il programma,
che può essere più
semplice ma se è ben
eseguito è più apprezzabile
magari di un programma
più diﬃcile, con figure più
complicate ma realizzato
male.

Il livello delle coppie
presenti oggi,
considerando che si è stati
fermi a lungo, con gli
allenamenti che
potrebbero essere stati
meno efficaci dal punto
psicologico, come le sono
sembrate?
Sicuramente abbiamo visto
tante coppie principianti.
Molto brave le coppie che
hanno ballato le danze
Standard, un livello
decisamente alto.
Le faccio una domanda
forse più personale, cos’è
che l’ha spinta dopo un
lungo percorso come
Maestra di Ballo a
intraprendere un percorso
di studio per diventare
Giudice di gara.
L’interesse per il ballo in
tutte le sue declinazioni,
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Michele Bacci e
Fabio Foti
Giudici di gara.

Samuele Frugoli
e Alice Belcredi.

che va al di là delle coppie
che puoi avere o non avere
in competizione. Vuol dire
comunque essere parte di
questo mondo, partecipare
ad una manifestazione, far
parte di un gruppo; potersi
quindi confrontare, mettere
in gioco il proprio giudizio,
la propria esperienza in
relazione al giudizio
complessivo.
Ora invece le chiederei se
c’è un messaggio
fondamentale, un seme da
far sedimentare perché
germogli per il prossimo
futuro?
Si! Oggi ballano
prevalentemente le coppie
Senior, sarebbe bello se
tornassero anche molte più
coppie di Amatori, di
ragazzi a livello principianti.
Mi piacerebbe una
ripartenza con tutte le
generazioni, cosa che negli
ultimi anni sta un po’
mancando.

Michele Bacci e
Fabio Foti
Inevitabile partire dalla
Dconsiderazione
che come
tutto lo sport anche il
mondo del ballo si è
dovuto fermare, quindi
proprio a partire da
questo, cosa significa

rivedere le coppie in
pista?

Bacci
Intanto è proprio un
segnale della ripartenza,
come tutte le cose che
hanno avuto una fine
brusca e che ripartono
sono sicuramente un segno
di speranza, ci auguriamo,
io come insegnante e le
coppie come danzatori, si
possa riprendere a
praticare questa disciplina
in modo sereno, in un
ambiente che è sereno di
per sè.

Foti
Io sono contentissimo di
rivedere anche i ragazzini,
nei loro occhi si percepisce
la gioia, loro sono quelli
che hanno soﬀerto di più,
che sono stati chiusi col
lockdown, non sono potuti
neanche andare a scuola.
Quindi il poter ripartire a
fare sport, ritornare alla
sana competizione mi fa
davvero piacere.
Partiamo allora dai
giovani, vi chiedo: perché
un giovane dovrebbe
avvicinarsi al mondo della
danza?
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Foti

Cesare
Scaramozzino e
Silvia Bienati.
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Intanto perché non è uno
sport singolo, bisogna
crescere e relazionarsi col
partner e per dei ragazzini
che spesso sono solo e soli
sui social lo ritengo
importante è una
esperienza positiva per la
loro crescita.
Quanto è importante la
competizione e quanto la
crescita nel percorso
formativo di un giovane
nel ballo o sono entrambi
aspetti importanti?
Foti Sono importanti
entrambi, si compensano e
si sostengono, servono alla
realizzazione della coppia
ed è un aspetto molto
particolare ed importante.
È uno sport a tutti gli eﬀetti

e raggiungere un obbiettivo
è un traguardo molto
importante.
Parliamo invece del vostro
ruolo di giudici di gara,
qual è la cosa che non
vorreste mai vedere?
Bacci Io personalmente
non vorrei mai vedere le
discussioni all’interno della
coppia, perché questo,
come diceva Fabio è uno
sport che mette in relazione
un uomo e una donna di
qualsiasi età, frequentando
un ambiente dove ci sono
bambini, persone più
adulte, dove imparare e
sperimentare proprio la
socializzazione a multi
strati, rispetto a fasce d’età
e fasce sociali. La

discussione in pista è
sempre brutta tra partner.
Invece, dal vostro punto di
vista quanto è cambiata,
se è cambiata la tecnica
nell’esibirsi, c’è una
evoluzione nel modo di
proporsi delle coppie, nel
modo di costruire il
programma?
Bacci Notiamo una certa
involuzione, spesso la parte
posturale è stata tralasciata
per aumentare il volume
della coppia. Questo porta
a diﬃcoltà, a veri e propri
problemi fisici. La tecnica
non è cambiata; si girava a
destra trent’anni fa, si gira
a destra oggi, si sale e si
scende, si inclina e si ruota
quindi alla fine il ballo è
nella sua essenza lo
stesso.
Forse, giustamente è
cambiata la parte
coreografica, essendo un
linguaggio è sempre in
evoluzione. Mentre in
alcune cose si dovrebbe
tornare un po’ indietro, mi
piacerebbe tornare ad una
purezza maggiore.
Guardavo poco fa una
coppia di giovanissimi,
ballavano uno Slow Fox,
ma in realtà hanno fatto un
Quickstep. Direi che o gli
cambiamo il nome e lo
definiamo Quick Fox o ogni
tanto uno Slow ci deve
essere.
Da quel che ho capito
anche Foti concorda,
intuisco che, tra molte
virgolette, le colpe sono
da imputare ai maestri?
Bacci Sicuramente, è un
problema di preparazione,
sovente si sottovaluta
l’importanza di far
apprendere la disciplina
con la gradualità
necessaria e si portano in
gara atleti ancora molto
fragili dal punto di vista
tecnico.
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Trofeo riservato alla
Scuola di Ballo con il maggior
numero di competitori partecipanti
alla competizione

Ada Bartolini
consegna a
Marco Pisciotta
della ASD
Freedom di
Cermenate il
trofeo.

Ada Bartolini e
Domenico
Gaudimonte
organizzatori del
2° Trofeo D4F
Eventi &
Formazione.
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Il ritorno alle competizioni
di Ada Bartolini e Domenico Gaudimonte

Dopo oltre un anno di
chiusura forzata per la
nostra attività sportiva,
abbiamo inaugurato una
nuova stagione per le
competizioni di danza che
potremmo definire stagione
della rinascita.
Il 23 maggio 2021 si è svolto
il 2° TROFEO D4F EVENTI
& FORMAZIONE.
Definire un successo questa
manifestazione è
sicuramente riduttivo. Anzi
non la definiremmo

manifestazione, ma
piuttosto un sorprendente
spettacolo. Le numerose
coppie di tutte le categorie e
classi erano felici di
ritrovarsi e ricominciare ad
esprimere le proprie
passioni nella massima
serenità in un ambiente che
solo un’organizzazione
sana, professionale e seria
può far sviluppare.
Ma non è tutto, grazie alla
passione e alla
professionalità dimostrata
da tutto lo staff della D4F,
dai Signori Giudici di gara,
siamo riusciti a sviluppare e
concludere questo
Spettacolo.
Per tutto quanto sopra
vogliamo cogliere
l’occasione per ringraziare
tutti i nostri colleghi, che si
sono adoperati per la buona

riuscita dell’evento, ai
Giudici che ci hanno fornito
la loro professionalità e a
tutti i titolari delle Società
Sportive che hanno
permesso ai loro ballerini di
partecipare a questa
magnifica ripresa sportiva.

PROSSIMO EVENTO
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Da segnare in agenda
Da segnare in agenda
Da segnare in agenda
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Alessandro
Maggioni
Presidente della
D4F Academy
saluta i
partecipanti e
apre la
manifestazione.

Freedom to Dance
Championship
Il 13 giugno la Daance4Fun conclude la prima
parte dell’anno agonistico con un’ottima
competizione, a distanza di un mese dal 2°
Trofeo D4F Eventi & Formazione.
Competitori provenienti dalla Liguria, Toscana,
Lombardia, Umbria, Veneto, Emilia Romagna,
Sicilia, Piemonte e dalla Francia hanno dato vita
al Freedom to Dance Championship. Abbiamo
voluto dar voce ad alcuni degli innumerevoli
protagonisti per rivivere con chi non ha potuto
esserci, l’emozione della giornata.
11
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Freedom to Dance Championship
si conferma la ripresa.
di Ada Bartolini e Domenico Gaudimonte
Anche in questa seconda occasione è stata
dimostrata la voglia e la passione delle
coppie di competitori per una costante
ripresa delle attività. Una competizione ricca
di spettacolo fin dalle prime battute nelle
quali le gare della categoria Social Dance
hanno riempito la mattinata con
dimostrazioni di serenità e gioia di
partecipare ad una competizione serena. E’
per noi un vanto ed un grosso pregio vedere
gli sguardi dei nostri competitori mentre
sviluppano i loro programmi di gara allenati
e mille volte provati.
Ma come possiamo tacere il piacere che ci
viene fornito dalle interpretazioni competitive
e dalle esibizioni delle coppie di danze
Simona Beretta
Giudice di gara.

Simona
Beretta
D Le chiedo di
presentarsi, chi è Simona
Beretta?
Giudico gare da circa otto
anni, sono Maestra di Ballo
e ho una scuola. Sono stata
una competitrice e quando il
mio partner ha voluto
smettere di gareggiare, visto
che fuori dal ballo sono
un’insegnante di materie
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Standard e dei Professionisti? E lo
svolgimento sereno e professionale con il
quale tutta la giornata viene riempita dai
giudizi dei Giudici chiamati a dare il loro
insostituibile contributo?
Questo insieme di elementi ci
contraddistingue e ci permette di garantire
anche per il futuro l’integrità, la
professionalità, la serenità e l’onestà senza
pregiudizi delle nostre future competizioni.
E grazie a tutto ciò i nostri competitori,
che se ne sono resi subito conto,
continueranno a seguirci divertendosi e
amando questo sport meraviglioso.

umanistiche, la mia naturale
propensione è andata verso
il professionismo, ho dato gli
esami tengo a precisare da
sola, dando esami da
cavaliere e da dama e
ritengo sia la cosa migliore
perché si è preparati in tutto.
Se è vero, come è vero
che la didattica è
fondamentale, come si
trasmette la tecnica ma
anche la passione
necessaria per far si che
un’allievo o allieva possa
esprimere al meglio le
proprie potenzialità?
Intanto è fondamentale
acquisire sempre nozioni
nuove, partecipare a stage,
perché anche quando si è
formati come insegnanti c’è
sempre uno spunto o un
punto di vista diverso che ti
fa crescere. Mai dare per
scontata una lezione, anche
se l’argomento è noto
perché basta anche un
termine diverso, per portarsi
a casa qualcosa su cui
riflettere per poi trasmetterlo
agli allievi.
Io dico sempre che non si
può insegnare a tutti allo
stesso modo, ovviamente la

nozione è sempre la stessa
ma va adattata perché
ognuno è diverso, c’è chi ha
la memoria visiva, chi quella
mnemonica.
Potrebbe quindi essere
utile rivedere i testi,
modificare il linguaggio?
Si, i libri di ballo sono scritti
per i Professionisti, sono
solo a livello tecnico, un
amatore fatica a
comprenderli.
Parliamo della giornata di
oggi, quali sono le sue
impressioni?
È molto bello vedere la
voglia di partecipare delle
coppie, sicuramente con
qualche tensione data dal
periodo di inattività forzata,
si coglie che a livello
psicologico sono e siamo
tutti abbastanza provati,
però la voglia di ricominciare
è palpabile ed è tanta.
Si vede la grande voglia,
tutti entrano in pista con il
sorriso.
Ho notato una grossa
solidarietà tra i finalisti in
attesa della premiazione,
quasi si sostenessero a
vicenda e non ho
percepito nessuna
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delusione rispetto alle
classifiche, è stata solo
una mia impressione?
Assolutamente no, parlo per
i miei che ovviamente hanno
la consapevolezza di essersi
allenati meno del dovuto,
qualsiasi risultato oggi è un
gran successo perché
rimettere il piede in pista non
è facile. Non che il risultato
non sia importante ma in
questo momento storico il
rimettersi in gioco è
fondamentale. Oggi è
apprezzabile il loro coraggio.

Tinna
Hoﬀman
D

Ci racconti come è
arrivata a fare il Giudice di
gara.
Io ho cominciato a ballare a
quattro anni in Danimarca, dove
si studiano tutte le discipline,
dallo Standard ai Latini, alle
danze moderne, Hip Hop, la
classica, proprio tutto il
ventaglio di discipline. Io ho
sempre ballato tutti gli stili fino
ad un certo punto dove ho
scelto di specializzarmi nelle
Danze Latino-Americane.
Per tantissimi anni ho
gareggiato in Italia per la
Danimarca, la mia nazione.
Gareggio per l’estero da
quando avevo quindici anni,
perciò sono oltre vent’anni che
gareggio ed è un grandissimo
impegno che riempie la mia
vita, io ho sempre scelto di fare
la ballerina e ne sono fiera, mi
ritengo fortunata perché posso
vivere di questa mia passione.
Poi c’è un momento nel quale
sei una Professionista, hai uno
studio di danza e diventi anche
Giudice, lo sono dal 2008 e ho
un bellissimo rapporto con
Daance4Fun, ho preparato e
portato altri Professionisti ai
loro esami, ho un bellissimo
rapporto con Alessandro
Maggioni e Serena Picco (ndr
Presidente e Segretaria della
Daance4Fun Academy) e
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quando loro mi chiamano sono
sempre contenta di esserci.
Per me è importante che la
danza sia pulita, perché avendo
gareggiato, avendo speso tutta
la mia vita, con tante ore di
allenamento alla settimana è
giusto che quando vai in pista,
tu venga giudicata per la
prestazione di quel giorno.
Cosa che ho sempre
riscontrato nelle gare
organizzate dalla D4F e per
questo continuo a sostenerla.
Ci sono gare dove non
trovando tutto questo, non
vado perché non mi
interessano, ripeto, so come è
stressante gareggiare e quindi
quando giudico voglio poter
fare il mio lavoro al massimo
dell’onestà.
È corretto pensare che
avendo gareggiato per molti
anni, si acquisisca una
sensibilità di giudizio rispetto
a quelli che sono errori
tecnici dati dalla tensione
della gara, dall’emotività?
Assolutamente, io l’errore
emotivo non lo punisco mai
perché anche il campione del
mondo può inciampare nel
vestito, andare addosso a un
altra coppia e se succede si
vede in un attimo la
professionalità di chi riesce a
portare avanti la performance
senza interruzione.
Veniamo invece alla gara di
oggi, come sta valutando la
qualità dei competitori?
Oggi giudico per la prima volta
dopo questo periodo di
lockdown, credo sempre molto
nella passione, nell’amore, nella
volontà delle persone ed
essendo un’artista al di là
dell’aspetto sportivo so che
l’arte è quella che ci fa stare
bene. Condividere una giornata
di gara come questa di oggi è
importante per tutti, dalla
bambina più piccola al Senior a

prescindere dai ruoli.
Riprendiamo ad essere sociali,
in questo periodo è mancato il
rapporto umano, lo vedo anche
nel mio Studio, tanti miei
ragazzi sono molto più
demoralizzati anche se ho
sempre cercato di stimolarli
facendo altre cose, lezioni
online, nuovi progetti, però il
contatto umano è un’altra cosa
e non è sostituibile.
Vorrei tornare alla diﬀerenza
formativa a cui accennava
prima, tra quello che succede
in Danimarca rispetto
all’Italia, dove nella scuola
dell’obbligo le discipline
artistiche non sono insegnate
in modo così sistematico,
cosa ne pensa, cosa si sente
di suggerire?
Intanto ritengo che sia un vero
peccato, so per esempio che in
Russia già alle elementari
praticano la danza classica ed è
un’ottima cosa. Se posso dare
un consiglio ai giovani ballerini
è di aprire la mente e praticare
tutti i tipi di Danza, perché uno
stile aiuta l’altro e se ne esce
arricchiti. E poi mi lasci dire che
non vedo l’ora che in Italia la
danza prenda posto tra gli sport
importanti, che venga vista e
apprezzata come avviene per
alcune discipline, penso al
calcio e non solo. Perché
altrimenti succede che le poche
finestre dove ammirare la danza
siano le trasmissioni televisive
come Ballando con le Stelle o
Amici e qualche altro
programma. Ed è per questo
che ho accettato di partecipare
al programma televisivo, l’ho
sentito quasi come un obbligo
morale ed ho creato delle cose
diverse da quello a cui si è
abituati per rompere alcune
barriere culturali, per far capire

Giudice di gara oggi, quest’inverno ha partecipato
al programma televisivo Ballando con le Stelle,
che ovviamente l’ha fatta conoscere al grande
pubblico ma la sua lunga carriera nel mondo della
danza comprende molte più esperienze.
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Tinna Hoffman
Giudice di gara e
Rosalinda
Celentano
gradita ospite
alla
manifestazione
D4F.
che non bisogna avere paura di
fare cose nuove. Allargare i
propri orizzonti è fondamentale.
Quindi continuerà a
promuovere la danza anche
attraverso le trasmissioni
televisive? La rivedremo a
Ballando con le Stelle?
Ho partecipato alla terza e alla
sesta edizione e poi per
impegni di gare e di studio, ho
deciso di declinare per meglio
concentrarmi sulla mia carriera,
volevo crescere
professionalmente e questo
non sarebbe stato possibile
restando nel bellissimo e
fantastico mondo della
televisione. Sentivo il bisogno
di studiare e di crescere come
artista, infatti l’ultimo mondiale
a cui ho partecipato è stato nel
2019 in Germania. Appena
prima del lockdown ero a
Broadway a studiare il mondo
del musical, proprio perché
bisogna continuare a crescere
in qualunque momento della
propria vita ci si trovi. Ma
quando Milly Carlucci mi ha
chiamata, ho accettato e il
caso mi ha permesso di
lavorare con Rosalinda
Celentano. Siamo rimaste in
ottimi rapporti, ed è così che
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oggi abitando a Milano,
Rosalinda ha voluto venire a
vedere le gare, perché una volta

che hai messo le
scarpe da ballo è molto diﬃcile
appenderle al chiodo.

Rosalinda Celentano
Gradita ospite della manifestazione,
Rosalinda Celentano.
Le abbiamo chiesto cosa
rappresenta per lei la danza, della
sua partecipazione al programma
televisivo Ballando con le Stelle e
cosa ne pensasse delle esibizioni e
gare alle quali stava assistendo.
Ecco il suo racconto:
Io ho sempre amato la danza sin da quando ero piccola, per me la
danza è come la musica. Musica e danza sono la stessa cosa, come
l’amore, sono la summa, il riassunto, senza questo trittico io non
posso fare nulla.
Dopo aver fatto Ballando e soprattutto dopo aver conosciuto Tinna
Hoﬀman, mi sento completamente cambiata, sono migliorata di gran
lunga. La mia vita è in costruzione, è in costante evoluzione. E
ringrazio Tinna, che mi ha portato qui per la prima volta a vedere dal
vivo questa situazione meravigliosa, dove ci sono ragazzi e persone
più grandi che si esibiscono. Io penso che l’arte è il motore di tutto e
se viene a mancare questo più grande sentimento, questa
rivoluzione, penso che il mondo ne uscirebbe molto più povero.
Una giornata come oggi è importante, penso che dopo tutto questo
me ne andrò verso casa mia ballando.
Con Tinna stiamo continuando a lavorare a dei progetti e io non
voglio assolutamente smettere con la danza, perché fa bene alla
testa e al cuore.

I NOSTRI RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI
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Fantastico Show di Martina
Restuccia e Nicola Leprai
al Freedom to Dance Championship

Nicola Leprai
e Martina
Restuccia
durante la loro
esibizione.

D Vi abbiamo ammirato nella vostra

esibizione di danze Latino-Americane,
abbiamo colto la vostra sintonia, da
quanti anni ballate insieme?
Sono quasi otto anni che balliamo insieme e
siamo molto cresciuti professionalmente.
Da un anno siete diventati Professionisti,
come mai questa scelta?
È una scelta alla quale pensavamo da tempo
e il periodo pandemico l’ha accelerata, come
per tante persone in molti ambiti
professionali. Abbiamo deciso di passare al
professionismo per dedicarci di più alla
scuola, perché la classe Amatoriale richiede
di passare tanto tempo in giro per il mondo,
noi passavamo tutti i weekend all’estero e
abbiamo fatto in sette settimane cinque
weekend via, insomma, a casa non ci sei mai
quindi arrivi ad un certo punto che decidi di
rallentare, almeno per quanto riguarda la
quantità delle gare. Ovviamente ballare da
Professionisti richiede molta qualità, rispetto
al gesto atletico che è richiesto agli Amatori,
che va comunque messo in gara.
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Non si hanno gare tutte le settimane e
questo ci permette di lavorare di più sulla
qualità.
Il non essere più solo dei competitori, il
non puntare più sull’agonismo vi
permetterà di esprimere a tutto tondo la
vostra arte?
In questo momento stiamo lavorando per
fare questo, l’indole è ancora molto
sbilanciata verso la parte energetica,
dobbiamo canalizzarla meglio per fare
emergere la qualità, l’espressione artistica e
coreografica. Vogliamo riuscire ad esprimerci
al meglio attraverso la danza.
Da Professionisti state formando futuri
competitori?
Si, abbiamo una nostra scuola ASD
Arcobaleno Arezzo, fondata da mio padre
(ndr papà di Nicola) nel 2001.
Facciamo corsi con i bambini, la difficoltà
maggiore la riscontriamo nel far avvicinare
alla danza i maschietti, perché
prevalentemente vengono indirizzati verso il
calcio. Nonostante i tempi siano cambiati, la
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visione comune è sempre quella di iscrivere i
maschi alle scuole calcio, sembra un tabù
difficile da abbattere.
Anche se poi crescendo i ragazzi cominciano
a capire che danzare non è come lo avevano
immaginato e allora si avvicinano al nostro
mondo.
Ma per diventare dei futuri competitori a
che età i bambini e le bambine dovrebbero
cominciare ad allenarsi?
Diciamo che l’ideale per fare alto agonismo,
quindi parliamo di classi internazionali che
fanno realmente gare internazionali,
dovrebbero iniziare al massimo verso i dieci,
dodici anni. Chi comincia verso i cinque sei
anni e continua con i giusti insegnanti, la
giusta prospettiva e tanto lavoro, può
intraprendere un percorso importante.
Speriamo in futuro di rivedere l’Italia ai vertici
mondiali della danza, come è stato negli anni
passati.
Abbiamo parlato del vostro percorso
professionale al quale si aggiunge anche
il ruolo di giudici di gara, anche se oggi vi
abbiamo apprezzato per la vostra
esibizione, vi rivedremo in futuro anche
come giudici?
Speriamo di ritornare la prossima volta non
come ballerini ma come giudici.
La gara di oggi è stata una bellissima gara,
molto ben organizzata, con giudici di
altissima qualità, e questo porterà
sicuramente ad avere un’affluenza sempre
più vasta e il lavoro della D4F ci sembra vada
in questa direzione. Oggi abbiamo visto
coppie dalla Sicilia, dalla Francia.

Vorrei affrontare con voi che avete fatto
agonismo sino allo scorso anno, l’aspetto
economico. Considerando che il ballo è
una disciplina sportiva, come siamo messi
a sponsor? Perché oltre all’allenamento ci
sono i costi per gli abiti e le scarpe ma
anche le trasferte hanno dei costi!
Si il ballo costa tantissimo, fortunatamente da
quando abbiamo iniziato a partecipare a gare
internazionali e siamo entrati tra le prime 55
coppie al mondo in una Ranking che ne vanta
3.000, abbiamo cominciato ad avere degli
sponsor, per gli abiti e per le scarpe.
Non è semplice ottenere lo sponsor e senza
è difficile sostenere tutte le spese.
Nella danza a fronte di un investimento
economico enorme riusciamo ad avere solo
sponsor tecnici, mentre in altri sport come il
calcio, il tennis o la pallavolo per fare alcuni
esempi hanno molte sponsorizzazioni,
sicuramente dipende dai grandi numeri e
dalla visibilità mediatica però questo ci
penalizza.
L’investimento economico è enorme, spesso
le persone non se ne rendono conto, e
sicuramente rispetto ad altri sport, abbiamo
solo sponsor tecnici ed è ottimo ma nel tennis
o nel calcio, nella pallavolo, è vero che ci
sono altri numeri, però hanno anche altre
sponsorizzazioni.
Forse proprio perché è una disciplina a
ponte tra arte e sport?
Si, è poco compresa e valorizzata a partire
dalla visibilità data dai media.
C’è tanto lavoro da fare per dare visibilità alla
danza.
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Piero Sfragano Consigliere della D4F
Ad ogni competizione Piero Sfragano svolge il suo
preziosissimo lavoro di Responsabile di pista e lo fa con una
dedizione e una sensibilità davvero encomiabile. È lui che
accoglie le coppie, che le guida e le incoraggia ad entrare in
pista per dare il meglio e dimostrare tutto il lavoro di
preparazione e di allenamento fatto nei mesi precedenti la
competizione.

È una questione di accoglienza perché chi si approccia in
pista non è solo il Professionista, non è solo di classe A di
livello alto, la mattina ci sono i principianti, c’è il Sociale e
bisogna metterli a proprio agio.
Questo mettere a proprio agio, dipende dall’esperienza,
dall’averle già vissute, dal saper cosa vuol dire. Fuori dalla
pista c’è un mondo, dentro ce né un altro, il cervello cambia.
Siamo stati fermi per più di un anno e la voglia di tornare
alla normalità, di ricominciare a competere è tanta. Il ballo
è adatto a tutti proprio per la sensazione di benessere che
trasmette, attraverso il ballo si apprende; il ballo è
relazione, conoscenza, svago, fa uscire dalla solitudine,
quando si sta bene si può affrontare tutto. Anche la pista.

Piero Sfragano
e la coppia 99
in attesa di
entrare in
pista.

Elvira Marino e Simone Parenti
La bellezza di essere unici

Simone
Parenti e
Elvira Marino.
Simone e Elvira sono due
giovani ballerini della
provincia di Como, finita la
gara si concedono con
qualche titubanza a quella
che vuole essere una
chiacchierata per capire
cosa significhi per loro far
parte del mondo del ballo.
Entrambi si sono
appassionati da bambini
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vedendo i loro genitori
ballare e poco più grandi
hanno cominciato a
frequentare una Scuola di
Ballo, ad allenarsi prima
singolarmente e poi insieme.
Naturalmente gli impegni
scolastici, lui frequenta
Finanza e Marketing, lei si
sta diplomando al Liceo
Linguistico, non concedono
loro di dedicare alla danza
tutto il tempo che
vorrebbero ma riescono
comunque a trovare alcune
ore alla settimana per
alimentare il loro sogno.
Elvira parla del ballo come di
uno spazio mentale e fisico
in cui concentrarsi ed uscire
dagli impegni
scolastici:«Mentre balli
pensi solo ai passi, alla
coreografia, alla sintonia
di coppia, è una valvola di
sfogo».
Simone invece parla dei
benefici del praticare uno
sport, dove l’aspetto

agonistico non rappresenta
la componente principale e
si rammarica un po’ che «iI
ballo, soprattutto quando
si tratta di Liscio Unificato
o Ballo da Sala, sia visto
dai suoi coetanei come
una cosa d’altri tempi».
Su questo punto però
entrambi elaborano un
concetto molto interessante.
Fare qualcosa che altri non
fanno, anziché farli sentire
strani o diversi li
inorgoglisce, perché li fa
sentire dei privilegiati, loro
fanno una cosa che
definiscono «di una
bellezza unica». Hanno
sviluppato questa sicurezza
interiore che è connaturata
ad uno sport dove la
componente artistica è
predominante.
Sono due giovani
competitori che, gara
dopo gara, con tanto
allenamento e impegno
vogliono continuare a far
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parte del mondo del ballo,
vogliono continuare a

crescere nella danza e
questa loro determinazione

porterà sicuramente a dei
risultati importanti.

Ottavia Chiari e Renzo Arienti
Coppia nella vita e nel ballo
Renzo e Ottavia, coppia
nella vita e nel ballo in
attesa della premiazione
raccontano la loro
esperienza.
Sposati da cinquant’anni, da
nove anni ballano insieme
grazie a degli amici che li
hanno coinvolti ed aiutati, in
un periodo per loro molto
diﬃcile della loro vita,
convincendoli ad iscriversi in
una Scuola di Ballo.
La più convinta dei due è
decisamente Ottavia, il
marito appassionato di moto
Renzo Arienti
e Ottavia
Chiari

mi confida che preferirebbe
passare le domeniche in giro
sulla sua due ruote, ma
tant’è ad una moglie così
caparbia da superare anche
un intervento all’anca nel
2019 non si può dire di no.
Lei che è stata una maestra
elementare e lo dimostra col
suo modo di parlare, dolce
ma al contempo fermo. Il
ballo dice:«Fa bene alla
mente e al corpo, ti mette
anche in relazione con gli
altri e per chi di carattere è
un po’ chiuso aiuta tanto».
Entrambi condividono la
tensione che sale prima di
scendere in pista, Ottavio la
sente di più, nonostante il
suo lavoro lo portasse ad
essere spesso fuori casa, è
stato operatore di
palcoscenico al Teatro alla
Scala, ogni volta che si
accinge ad entrare in pista
sente l’adrenalina salire
lungo la schiena.
Parlando con loro, capisco
quanto sia importante per
loro aﬀrontare le gare, mi
aﬀascina la loro profonda
umiltà nell’accettare il
giudizio dei giudici che
considerano un punto di
partenza per fare meglio.
Il prossimo anno

cambieranno categoria e ad
entrambi si illuminano gli
occhi mentre incrociano i
loro sguardi decisamente
complici!
Mi lasciano un’ultima
suggestione, una sorta di
desiderio buttato lì sul
tavolino del bar del
Palasport: «Vorremmo che
anche altri nostri amici si
lasciassero coinvolgere e
venissero a Scuola di Ballo,
vorremmo condividere con
loro il nostro percorso e
vorremmo che anche i
giovani, appassionati di
Hip Hop non trascurassero
le altre danze perché è
bello fare tante
esperienze».
La nostra chiacchierata si
interrompe quando
vengono chiamati, devono
rientrare per la
premiazione di cui non
conoscono il risultato. Li
guardo allontanarsi
tenendosi per mano,
sembrano due ragazzini e
penso che abbiano
davvero ragione. Il ballo fa
bene a qualunque età, è
uno spazio eterogeneo
dove c’è posto per
chiunque abbia voglia di
crescere.
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Manuela
Tobaldini
Giudice di Gara.

Manuela
Tobaldini
D

Giudice di gara, Maestra di
Ballo, insegnante di danze
Standard, Liscio Unificato,
Ballo da Sala e danze LatinoAmericane. Può descriverci il
suo percorso professionale?
Da quando mi sono diplomata
Maestra di Ballo, ho cominciato
anche a fare le prime esperienze
come Giudice di gara e ritengo
che questo sia il mio mondo, mi
piace davvero tanto e credo che
questa passione non si esaurirà
mai.
Cosa mi può dire della
giornata di oggi, che
impressione le ha fatto
riprendere dopo questo
periodo di inattività causato
dalla pandemia?
Mi è sembrata una giornata ben
organizzata, direi che siamo
sulla giusta strada per
riprendere a pieno ritmo. Ho
avuto l’impressione che i
ballerini si sentissero di nuovo a
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casa, hanno dimostrato di aver
voglia di ricominciare anche se
questo blocco forzato li ha
sicuramente provati.
Dal punto di vista tecnico ho
visto degli appoggi ben fatti,
qualche fuori tempo ma nel
complesso il livello delle
esibizioni è stato molto buono.
Mi pare evidente che
giudicare le coppie di
competitori richieda molta
attenzione e competenza ma
quali sono le caratteristiche
che un Giudice deve avere?
L’onestà di giudizio è la prima
cosa perché anche quando si
conosce una coppia, la
valutazione deve essere fatta
sulla gara, non tutti i giorni sono
uguali e quindi non sempre
esprimono al meglio le loro
capacità e l’esibizione può
risentirne. Poi bisogna
considerare che non si finisce
mai di imparare, vale per tutti sia
per chi danza e anche per chi
giudica.
Come insegnante invece su
cosa lavora per portare i
competitori ad aﬀrontare una
gara o una esibizione?

Lavoro molto sugli appoggi,
vanno sempre controllati e in
ogni lezione bisogna lavorarci
perché, anche in un buon
programma è fondamentale il
perfetto lavoro del piede.
Naturalmente il tempo, anche su
questo aspetto bisogna prestare
molta attenzione.
Conteggio e ascolto dei brani,
con un’attenzione particolare all’
introduzione che normalmente
non va ballata e i battiti per una
corretta partenza. Poi è
importante far emergere l’unicità
di ogni coppia, con la propria
bellezza e le proprie
caratteristiche. Non amo le
coppie tutte uguali e come
insegnante le aiuto a tirar fuori la
propria eleganza.
Dal calore con cui si esprime
emerge tutta la sua passione,
vuole rivolgere un augurio, un
auspicio, ispirato dalla
giornata odierna?
Direi che mi auguro si possa
tornare ad essere liberi di
praticare ciò che ci piace, prima
di tutto nella vita e naturalmente
nel ballo. Abbiamo bisogno di
poterci esprimere con la danza
ed è molto importante che
eventi come quello odierno non
si interrompano.

Luca
Bognanni
D

Giudice di gara alla sua
prima esperienza in D4F non
posso non chiederle di
raccontami cosa l’ha spinta
ad essere qui oggi.
Questa è la mia prima
esperienza, sono venuto a
scoprire quelle che sono le
novità e come funziona il mondo
della D4F.
Non essendo però questa la
prima gara mi dica quante
gare ha visto come Giudice?
Quante diventa diﬃcile
quantificarle, però tante. Prima
facevo parte della Federazione
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Luca Bognanni
Giudice di Gara.
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Italiana Danza Sportiva, ero
nella Commissione Tecnica
Nazionale e quindi ho giudicato
parecchie gare sia a livello
nazionale che internazionale.
Giusto per quel vizio tutto
italiano di essere un po’
invidiosi di quello che capita
all’estero, mi racconti quali
diﬀerenze riscontra nel
complesso. Il mondo del ballo
è diverso?
Sostanzialmente c’è poca
diﬀerenza, la disciplina è la
stessa, cambiano però i livelli,
all’estero non abbiamo il Liscio
Unificato e il Ballo da Sala
mentre ovviamente abbiamo le
danze Standard, le LatinoAmericane che sono le più
conosciute e praticate in tutto il
mondo.
Fatta questa premessa direi che
cambia poco. Il livello è molto
buono anche in Italia, abbiamo
in passato creato grandi
campioni anche se ora,
purtroppo siamo un pochino
scesi.
Ma sono fiducioso e dobbiamo
fare un buon lavoro e la D4F
secondo me sta cercando di
ricreare qualcosa in maniera
pulita, so quanto si stanno
adoperando per il ballo, e
quanto sia valido il loro
progetto. Ed è proprio per
questo che ho deciso di farne
parte, perché porterà avanti
quella che è la verità del ballo.
Quindi l’idea di ballo come
espressione artistica non
relegata al solo gesto
sportivo, possiamo dire che è
questo che l’ha convinta ad
essere qui oggi?
Si, sinceramente sono un po’
combattuto perché da agonista,
che ha cominciato a cinque anni
e in pista ha passato molto
tempo, ritengo che il ballo sia
arte e che dia la possibilità ai
ballerini di esibirsi, di dare il
meglio attraverso la musica,
attraverso i movimenti del
corpo, però è anche una forma
agonistica, c’è un dispendio di

energie, c’è la preparazione sia
fisica che mentale. Diciamo che
rappresenta un bel connubio tra
arte e agonismo.
In riferimento al dispendio di
energie, all’allenamento
necessario, quante ore un
ballerino deve dedicare alla
propria preparazione?
Tante, per diventare un bravo
ballerino io dedicavo dalle sei
alle otto ore al giorno, serve
davvero tanta passione come
per tutte le altre discipline, se si
vuole arrivare a livelli alti.
Con un impegno così
importante e oneroso da tanti
punti di vista, come si può
convincere un giovane a
percorrere la strada della
danza?
Purtroppo stiamo pagando una
cattiva gestione del passato che
non ha fatto altro che
allontanare i giovani facendoli
dubitare delle loro possibilità. Il
fatto di spendere tanto in
tempo, in denaro e in sacrifici,
perché se parliamo di un
giovane che deve rinunciare alla
vita di relazione, agli amici, al
divertimento per dedicarsi
all’agonismo è chiaro che se
non ha un risultato più che
positivo si allontana. Speriamo
che D4F piano piano, visto che
rappresenta un mondo sano che
porta avanti e divulga la danza
in modo positivo, riesca a
raggiungere questo obbiettivo.
Io sono molto fiducioso.
Veniamo invece al suo ruolo di
Giudice di gara, secondo lei
c’è un solo modo per svolgere
questo delicato compito o i
modi di giudicare possono
essere diversi a seconda della
esperienza di ognuno?
Ci sono diverse fasce di giudici.
C’è il giudice che ha fatto
carriera quindi ha ballato e
questo lo fa stare dalla parte del
ballerino perché sa cosa vuol
dire sudare in pista ed è perciò
consapevole di tutte quelle che
possono essere le
problematiche all’interno di una

competizione. Quando giudica è
molto attento ai piccoli dettagli.
C’è il giudice che lo fa per
passione, che magari non ha
fatto pista ma ha studiato,
questo lo rende sicuramente
preparato su quelli che sono i
programmi, le varie categorie, lo
statuto e tutto quello che serve
anche se a parer mio ha meno
familiarità con quello che
significa per un ballerino
competere.
Naturalmente sono forme
giuridiche valide ed è
importante che siano presenti
entrambe nelle gare per
garantire un giudizio equilibrato.
Capita che un suo giudizio
non corrisponda al punteggio
dato da altri suoi colleghi, in
quel caso cosa si prova e da
cosa può dipendere?
In alcune situazioni è capitato
che coppie molto brave siano
state penalizzate da punteggi
non corrispondenti al livello
della loro performance e pur
considerando che il giudizio è
soggettivo e non sindacabile,
quando avviene in modo così
lampante è un fattore, come le
dicevo prima che ha contribuito
ad allontanare molti giovani
dalla danza, per questo la
pulizia e l’attenzione a cui
accennavo all’inizio
dell’intervista sono importanti.

I nostri corsi di aggiornamento
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Congresso
di Liscio Unificato e
Ballo da Sala

Domenica 20 giugno 2021 presso la sala
delle Associazioni di Rozzano (MI),
Alessandro e Serena Maggioni, in
collaborazione con la Daance4Fun
Academy, hanno organizzato una giornata di
studio riservata ai soli Professionisti.
Lo scopo di questo Congresso è stato quello
di ripassare quanto studiato in precedenza,
per la preparazione agli esami professionali,
relativamente alle figure Classiche delle due
discipline in questione.
Sono state chiarite alcune nozioni tecniche
sul Balancé del Valter Lento e su come
eseguire tutte le figure che si sviluppano in
Posizione di Passeggiata nel Tango.
A seguire sono state presentate due Figure di
Tecnica Avanzata: l’Esterna nel Tango e Le
3 Ali Consecutive nel Valzer Lento, allenate
prima singolarmente, poi in coppia ed infine
con la musica. Queste Figure, presenti sui
libri di testo della nostra Associazione, sono
state accolte con entusiasmo dai partecipanti,
che hanno avuto la possibilità di imparare
delle novità da utilizzare nei propri corsi!
La mattinata di studio si è conclusa dopo le
due ore programmate, che come sempre
volano, con la promessa di ritrovarci all’inizio
della nuova stagione, per continuare a
studiare e ripassare insieme le discipline
Nazionali.
di Serena Picco

Secondo Stage di Rumba Progressiva
Domenica 4 Luglio 2021, presso la
Scuola di Ballo Piccolo Lord di Milano, si
è tenuto il secondo Stage di Rumba
Progressiva, riservato ai soli Professionisti.
Come la prima volta l’evento ha riscosso
grande entusiasmo e molto apprezzamento
da parte dei Professionisti intervenuti,
provenienti da più parti della Lombardia.
Tecniche di Base e Avanzate, affinità e
legami di questo nuovo Ballo con altri balli
come il Tango, lo Slow Foxtrot, la Bachata
e la Beguine ed infine amalgamazioni che
hanno acceso l’interesse dei partecipanti.
Grande soddisfazione del relatore Piero
Sfragano e della Daance4Fun Academy,
organizzatori dell'evento.
A richiesta dei Professionisti presenti si
terranno altri Stage di Tecnica Avanzata di
Rumba Progressiva e la Daance4Fun è
lieta di accontentare i suoi Maestri di Ballo e
sostenitori.
Allora…a presto, al prossimo Stage di Rumba
Progressiva.
di Piero Sfragano
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Da segnare in agenda
Da segnare in agenda
Da segnare in agenda
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Assemblea dei Soci

Assemblea dei Soci

Nuovo Statuto e Rendiconto
della Gestione 2019 e 2020
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Lo scorso aprile, si è tenuta in
videoconferenza l’Assemblea Ordinaria
e Straordinaria della nostra
Associazione per Maestri di Ballo con,
all’ Ordine del Giorno due punti
fondamentali: l’approvazione del
rendiconto della gestione 2019 e 2020
e l’adozione del Nuovo Statuto.
Le restrizione dettate dalla pandemia,
oltre a fermare la maggior parte delle
attività di tutti noi, avevano impedito il
regolare svolgimento delle assemblee.
Aperta dal Presidente Alessandro
Maggioni che ha illustrato, dopo il
saluto ai partecipanti, i punti all’ordine
del giorno e sottolineato come pur con
le consuete attività ridotte al minimo
storico, si sia comunque garantita una
gestione oculata che ha permesso di
portare all’attenzione dei soci, due
bilanci non solo in pareggio ma con dei
margini aggiuntivi che naturalmente
verranno investiti nel corso della
gestione 2021.
Importante la presenza e la consulenza
fornita dal nostro commercialista, il
Ragionier Christian Zamblera, che ha
illustrato e rappresentato un argomento
così tecnico in modo comprensibile,
non senza portare ai soci alcuni spunti
di riflessione per una ripartenza delle
attività, così penalizzate dalle inevitabili
chiusure, con uno sguardo atto a
considerare nuove possibilità
imprenditoriali, dove la parola d’ordine
diventi: “fare rete, interagire tra realtà
per ripartire tutti, perché se muore
un’attività, muore un po’ tutto il mondo
della danza”.
Il secondo punto all’ordine del giorno,

portato all’attenzione dei soci ha
riguardato il Nuovo Statuto.
Una scelta importante quella di
modificare lo Statuto, per renderlo in
linea con la Nuova Riforma del Terzo
Settore e al contempo renderlo più
agile e adatto a regolare al meglio la
vita della D4F Academy, per gestire al
meglio i nuovi progetti che ci attendono
tra i quali l’adesione già avvenuta alla
WDO-World Dance Organisation.
Alla riunione erano presenti oltre a
numerosi soci anche due nostri
Ambasciatori Internazionali, Carolyn
Smith e Tino Michielotto.
Carolyn, prendendo la parola ha
raccontato, delineandone i passaggi
salienti la nascita del progetto WDO, ha
espresso anche la ferma convinzione
che i benefici al meraviglioso mondo
della danza, saranno notevoli e volti a
garantire i temi dell’equità, integrità,
libertà, diritti umani e libertà collettiva.
La WDO infatti, si dedicherà a
sostenere questi principi nella danza e
ad offrire nuove opportunità in tutto il
mondo, attraverso un’organizzazione
senza scopo di lucro.
L’Assemblea è stata anche un
momento di incontro e scambio e si
è conclusa con l’invito a incontrarci
domenica 23 Maggio 2021 in
occasione del 2° Trofeo D4F2Eventi
& Formazione, Competizione
Nazionale per Amatori e
Professionisti di Standard, Liscio
Unificato, Ballo da Sala e Social
Dance che si è tenuta nel Palazzetto
dello Sport di Carugate.
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