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a prima parte di questo anno si è conclusa
con l’elezione della nuova Giunta Esecutiva
che per i prossimi cinque anni, guiderà la
nostra Associazione.
La ripartenza è stata ricca di eventi e soddisfazioni.
Una Competizione al mese ha permesso alle
Coppie di competere e di assistere a delle esibizioni
di Ballerini di Fama Internazionale.
Continueremo a proporvi, anche per la prossima
stagione, un calendario ricco di eventi.
Da non perdere assolutamente il Congresso
Nazionale, rivolto a Professionisti e Amatori,
che si terrà il 18 settembre.
A tenere le le
zioni ci saranno i Campioni del Mondo, Andrea
Ghigiarelli e Sara Andracchio, insieme a
Gianni Russo, Federica Malaguti, Veronica
Cantasano e Piero Sfragano.
Dopo il successo dei Campionati del Mondo WDO
Senior, il prossimo 16 Ottobre a Gorle si terranno
i Campionati Europei WDO Senior e la
Seconda Edizione del Daance4Fun Championship.
Insomma ... come sempre un calendario pieno di
occasioni per competere, imparare e divertirsi,
nella classica atmosfera di serenità e professionalità
firmata D4F.
Non mi resta che augurarvi
buone vacanze e buona lettura!
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Vi abbiamo fornito notizie
relative all’attività della
D4F.
Vi abbiamo proposto un
reportage analitico e
fotografico di quanto
organizzato.
Vi abbiamo presentato le
opinioni dei Giudici di
Gara, dei Competitori,
degli Ambasciatori e degli
Organizzatori degli eventi.
Vi abbiamo informato su
tutte le iniziative, sui corsi
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di aggiornamento, sulle
competizioni.
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.
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D4F Dance Festival
Il Secondo evento del nuovo anno, ha visto una buona partecipazione di
competitori provenienti da diverse regioni d’Italia.
Abbiamo intervistato due Giudici di Gara, Riccardo Innocenti e Valter
Gonella, alla loro prima esperienza, in una competizione
organizzata dalla nostra Associazione.
Mimma De Palma, storica Maestra di Ballo, sempre presente ai nostri
eventi e Francesco Valentino, Competitore Professionista, oggi in veste
di Giudice di Gara.

D4F Dance Festival

Riccardo
Innocenti

Per la prima volta Giudice di
Gara per la D4F.
Le chiedo subito come mai
ha deciso di essere qui oggi?
Io sono un tecnico della FIDS
e con Alessandro Maggioni, che
conosco da diverso tempo,
abbiamo intrapreso strade
diverse.
A ottobre però con alcune mie
coppie abbiamo partecipato ai
Campionati del Mondo Senior
della WDO, e lì è nato il mio
interesse.
Volevo partecipare in prima
persona, per capire e vedere da
vicino come funziona

l’organizzazione.
Quindi come le è sembrata
questa giornata?
Una giornata molto tranquilla,
che rispecchia quello che si
vede.
Buon ballo, giudicato per quello
che è!
Quindi la ritiene un’esperienza
positiva?
Sì! Sicuramente positiva per me.
Poi sentirò l’opinione dei miei
allievi, mi interessa capire come
si sono trovatI, sia a livello
organizzativo che in generale.
Entrando nel merito della
competizione, come le è
apparso il livello delle coppie?
Il livello buono, lo definirei medio
alto rispetto ad alcune altre
competizioni.
Ovviamente non in tutte le gare
la stessa coppia può dare la
stessa prestazione. Io dico
sempre ai miei che soprattutto
nella Categoria Senior, da una
gara all’altra si vedono risultati
altalenanti.
Queste prestazioni che lei
definisce altalenanti,
potrebbero dipendere
dall’assenza di gare dovuta
alla pandemia?
Sicuramente la pandemia non
ha aiutato; diciamo però che è
stato un motivo per studiare di
più.
Lei vive in Toscana; ci racconti
qual è la situazione nella sua
regione.
Purtroppo le Danze Nazionali
non vengono portate avanti,
ormai da molti anni.
Si privilegiano le Danze
Standard ed è un peccato,

perché ballare le Nazionali è un
modo per avvicinare le persone
al ballo.
Ripeterà questa esperienza?
Sicuramente! La riproporrò
anche ai miei allievi!

Valter
Gonella
Da un anno frequenta le
competizioni della D4F, oggi lo
incontriamo per la prima volta
nel ruolo di Giudice di Gara.
Cosa può dirci di questa
giornata?
Sono colpito dall’ottimo livello
organizzativo e dall’ottimo livello
dei competitori.
Come giudice guardo, come
prima cosa, che le coppie siano
a tempo e naturalmente la
posizione. Oggi le ho viste tutte
molto preparate!
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È un personaggio iconico

‟

Nel mondo del ballo ha svolto molti ruoli:
Allieva. Maestra e Competitrice. Non si può non
notarla, con le sue doti di simpatia e gentilezza
accoglie ad ogni gara il pubblico dei Palazzetti.
Abbiamo voluto conoscerla meglio!

‟

D4F Dance Festival

Mimma
De Palma
I suoi primi Maestri sono stati
Luciana e Franco Cibelli.
Quando è nata la sua passione
per il ballo?
Ho incontrato per caso una
persona in una sala da ballo; ci è
piaciuto ballare e così abbiamo
cominciato a studiare. In quel
periodo non c’erano grandi
maestri. Io lavoravo, studiavo e
alla sera andavo a Brescia.
Dove, con il mio ballerino,
facevo lezione.
Poi abbiamo conosciuto Enrico
Maggioni e il Maestro Michael
Houseman che veniva
dall’Inghilterra. Alessandro allora
aveva 10 anni.
Abbiamo cominciato a fare delle
gare amatoriali, allora non se ne
facevano molte.
Erano gare di Danze Standard e
Latino Americane dell’epoca,
eravamo all’inizio degli anni ’80.
In quel periodo cominciavano ad
aﬀermarsi in Lombardia il Ballo
Liscio e il Ballo da Sala.
Ho dato i primi esami nell’’81/82
e sono diventata Maestra di
Ballo.
In quegli anni c’erano molti
ballerini?

Sì, all’epoca c’erano tanti
ballerini, sia adulti che bambini,
si lavorava con i giovani.
Insegnare ai bambini era un vero
piacere. Poi col tempo sono
arrivati più Senior.
Col passare degli anni,
purtroppo lavorare con i bambini
è diventato più diﬃcile, i genitori
li portavano a scuola, più per
parcheggiarli che per fargli
nascere una passione.
Facendogli fare tante attività in
contemporanea, gli toglievano la
possibilità di giocare. Quando si
impone un’attività, i risultati
diﬃcilmente arrivano.

Con gli adulti, invece bisogna
avere anche doti da psicologa.
Bisogna capirli nelle loro
dinamiche di coppia. Mi è
capitato di vederne alcune
rinsaldarsi con l’esperienza del
ballo e alcune invece sciogliersi.
Come è cambiato negli anni il
mondo del ballo?
Per la mia esperienza posso dire
che una volta si ballava con il
cuore. Eravamo tutti amici,
la socializzazione era
predominante. Facendo le gare
si girava tutta l’Italia e c’era più
armonia! Questo era il ballo di
una volta!
Si è rovinato secondo me, con
la nascita dei “gruppi politici”.
Ora però mi sembra che si stia
tornando a quei valori.
Per questo motivo la vediamo
sempre alle competizioni
organizzate della D4F?
Sì! Cerco sempre di dare una
mano. Fino a che mi sarà
possibile e fino a quando
avranno bisogno, ci sarò
sempre!
Un ultima domanda: Insegna
ancora?
Con la pandemia ho chiuso la
mia Associazione Sportiva,
quindi per il momento sono
ferma. Ma in futuro potrei
ricominciare!

D4F Dance Festival
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Francesco
Valentino

definire?
Il limite di confine tra Arte e
Sport risiede tra la voglia di
trasmettere e la voglia di
Siamo abituati a vederla in
arrivare. Ritengo che sia nella
veste di competitore con
natura umana mettersi in gioco
ottimi risultati. Oggi invece è
per confrontarsi e competere,
Giudice di Gara?
sempre con molta dedizione.
Sono stato convocato per
La riscontra nei suoi allievi?
questa manifestazione e ho
È raro. Oggigiorno passa solo il
accettato volentieri. Mi piace
messaggio del voler arrivare,
mettermi in gioco, sia come
ottenere tutto facilmente senza
Professionista Competitore che
spirito di sacrificio, di studio ed
come Giudice.
impegno.
Quando è cominciata la sua
Bisogna invece costruire un
voglia di “mettersi in gioco”?
percorso di studio e di
È cominciata all’età di 12 anni.
allenamento che porterà a dei
La mia insegnante di musica
risultati nel tempo.
delle scuole medie ci insegnava
Come Giudice cosa la colpisce
a ballare il liscio. Fu lei all’epoca
subito di una coppia quando
a vedere questa sorta di talento.
entra in pista?
Nella mia carriera ho portato
Mi colpisce l’insieme di fattori
avanti tutta la disciplina delle
che nelle danze di coppia
Danze Nazionali e la formazione
scaturisce proprio nel momento
delle Danze Standard. Oggi, a
del primo contatto: quella
Giudicando colgo spunti tecnici sensazione, quella chimica, che
trentotto anni, gareggio solo
per ampliare le mie conoscenze. parte proprio dal primo contatto
nelle Danze Standard.
Infine ballando ho la possibilità
È stato diﬃcile trovare la
di una mano, per chiamarsi in
di esprimere il mio stile.
partner giusta?
postura. È ovvio che poi ci sono
Mi racconti della sua
Ho trovato Tatiana dopo alcuni
dei parametri oggettivi dai quali
esperienza più in generale nel non si può prescindere.
tentativi. Con lei abbiamo il
mondo del ballo che,
giusto aﬃatamento, balliamo
Dalla sua esperienza cosa
insieme da ormai 16 anni. Siamo ovviamente, va oltre la D4F.
ritiene fondamentale per
Frequenta anche altre
cresciuti insieme e da qualche
approcciarsi al mondo della
Associazioni?
anno collaboriamo anche nella
danza?
ASD dove teniamo i nostri corsi. Io mi sento legato solo alla mia
La tecnica! Il mio consiglio è
passione per il ballo.
Un sodalizio il vostro a tutto
quello di tirare fuori il meglio dai
L’importante è ballare in contesti propri istruttori, chiedendo
tondo, non solo gare ma
anche formazione. Quale ruolo dove ci si senta liberi di essere
spiegazioni sulla tecnica dei
se stessi, e dove si venga trattati piedi, sullo spostamento del
la appaga di più?
con l’importanza che i ballerini
Mi gratificano tutti e tre i ruoli.
corpo. Capire perché mi viene
Insegnando cerco di trasmettere meritano di avere.
da fare quel movimento, Se è
La danza come si può
il messaggio ai mie allievi.
giusto o meno.

Visita il sito
troverai tutte le informazioni!
www.daance4fun.com
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Augusto Schiavo

Ambasciatori Daance4Fun

Ambasciatore della D4F Academy
Ho accettato di diventare
esempio venendo a
Ambasciatore della
giudicare durante le
Daance4Fun Academy per competizioni.
due ragioni: la prima è per
l’amicizia che mi lega ad
Alessandro Maggioni e
Serena Picco.
La seconda ragione
dipende dal fatto che mi
sento affine al progetto,
slegato da logiche politiche
e da interessi personali,
dove il fulcro è la Danza;
ballerini e Giudici di qualità
a bordo pista, sono il fiore
all’occhiello di questa
Associazione.
Un ambasciatore non ha
mansioni particolari,
racconta come si lavora e
supporta le iniziative, per

‟

Sono contento che ci siano persone
che fanno cose come queste,
apparentemente semplici
ma che funzionano molto bene.
Spero si moltiplichino!

‟
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Il Sistema Skating

spiegato da Saverio Recchia
Il questo numero, aﬀrontiamo nel dettaglio la regola
numero 7 del Sistema Skating, con tre ipotesi utili
per la determinazione della classifica finale.
LA REGOLA 7: Ipotesi 1

Rubrica Pillole di Skating

Se, per la stessa posizione in esame, due o più coppie hanno uguale maggioranza (parità!), occorre
sommare i voti che costituiscano la maggioranza e si assegna la posizione alla coppia che ottiene la
somma minore.

LA REGOLA 7: Ipotesi 2
Nel caso in cui la somma, prevista dalla regola 7 ipotesi 1, sia uguale per più coppie, si procede
(ma solo per le coppie in questione) prendendo in considerazione le valutazioni delle posizioni
successive e si assegna la posizione se: A) Una delle coppie ottiene la minor somma voti, B) Una
delle coppie raggiunge una maggioranza più larga.

LA REGOLA 7: Ipotesi 3
Può accadere inoltre, che due o più coppie siano in perfetta parità fino alla colonna 1-6 (le regole
7 ipotesi 1 e 2 non consentono di assegnare la posizione) si procede quindi con l’assegnazione di
un PARI MERITO. La regola 7 ipotesi 3 dispone che la posizione di pari merito si calcoli come
somma delle posizioni da assegnare diviso il numero delle coppie in parità (o delle posizioni da
assegnare).

Nel prossimo numero vi parlerò della Regola 8

PROSSIMO EVENTO
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Queen Rosaly Dance
Competition
Tante le Coppie di Competitori e un folto pubblico hanno premiato
la seconda edizione di questo evento.
Vi proponiamo l’intervista agli organizzatori, a quattro Coppie di
Competitori e a Monica Artuso che, insieme alle sue allieve, ha
presentato una coreografia di Movida Fitness.

Stefania Vanin
e Francesco Pilo
Un sodalizio artistico e personale nato molti
anni fa, quando hanno aperto la loro scuola di
ballo, dedicata ai loro genitori.
Entrambi hanno collaborato da subito con la
D4F. Stefania come Membro del Giunta
Esecutiva e Francesco come Vice Direttore di
Gara.
Organizzatori della Queen Rosaly Dance
Competition.
Come nasce un evento come questo?
Stefania
La prima edizione si è svolta nel 2019 a
Rovellasca, il nostro paese di origine. Purtroppo la
pandemia ci ha costretti ad annullare quelle del
2020 e 2021. Quindi nonostante siano passati tre
anni, oggi si sta svolgendo la seconda edizione.
Naturalmente, la nostra speranza è quella di
riproporla da qui in avanti, tutti gli anni.
Il nome che avete scelto ha un significato
particolare?
Francesco
È dedicato a mia mamma Rosalia e a mia suocera
Regina quindi Queen Rosaly.
Abbiamo aperto la nostra scuola una trentina di
anni fa e abbiamo pensato di creare questo
acronimo, per ringraziare i nostri genitori del
supporto che ci hanno sempre dato.
Quando ci siamo riuniti con i nostri ragazzi per
scegliere il nome da dare all’evento, vagliando
varie ipotesi, il nome che ci ha colpito di più è
stato questo. Anche il logo che abbiamo ideato lo
richiama graficamente.
Cosa vuol dire organizzare una competizione?
Quanto lavoro c’è dietro?
Stefania
Parecchio! Bisogna fare la selezione dei Giudici di
Gara, invitarli e attendere la loro risposta. Bisogna
pensare a tutti i permessi necessari e reclutare la
squadra di collaboratori. Curare lo svolgimento
della giornata in tutti I suoi minimi particolari.

Naturalmente allestire il palazzetto.
Siete soddisfatti di come si sta svolgendo la
giornata?
Stefania
Sì, perché in questo periodo so che molti hanno
problemi. Chi ha avuto il Covid ha dovuto rifare i
certificati di idoneità sportiva. Con queste
diﬃcoltà, il numero di oggi mi rende felice. Le
iscrizioni sono state più che buone.
Francesco
La risposta è stata davvero positiva. Vedo che la
gente ha voglia di ballare, di divertirsi e di
distrarsi. A mio avviso ci vogliono degli eventi di
questo tipo per tornare ad essere come prima.
C’è voglia di socializzare. È la cosa che nei mesi
passati ci è mancata di più.
Nei saluti iniziali Francesco ha accolto i
partecipanti con questo concetto: “un trofeo
dedicato al buon ballo e a tutto quello che ci
fa stare bene!”

Queen Rosaly Dance Competition
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Perché è importante sottolinearlo?
Francesco
Anni fa, si sentiva spesso dire: “Quella coppia
balla con il cuore”. Questo, secondo me è un
pensiero fondamentale che andrebbe rivalutato.
Perché, per trasmettere alla tua partner il
movimento del ballo, hai bisogno di ballare con il

cuore. È l’emozione che ti fa muovere in modo
diverso, perché parte da dentro e vuoi
trasmetterla anche a chi ti guarda.
Quando sei in pista crei uno spettacolo e il
pubblico lo percepisce.
Se proverà le tue stesse emozioni, avrà la
sensazione di essere in pista con te!

Monica Artuso...quando il
Fitness diventa... Movida
settimana. Naturalmente gareggiando ci si
concentra su singole coreografie e quindi
l’allenamento diventa più intenso.
È una disciplina che rientra nella Danza
Sportiva?
È Fitness, che noi abbiamo modificato per
renderlo un po’ più divertente e stimolante.
Chi si avvicina questa disciplina?
Prevalentemente donne, di un’età compresa tra
i quaranta e i cinquanta anni. Abbiamo però
anche due signore di 75 anni, che oggi non
hanno potuto essere presenti, che fanno lezione
con noi e partecipano alle gare.
In quali contesti gareggiate?
Abbiamo iniziato quest’anno durante una gara di
Danza Sportiva in cui c’era la Categoria Fitness.
Abbiamo provato ad inserirci. Volevamo vedere
se anche nelle altre Federazioni c’erano gruppi
come il nostro. Solitamente ci chiedevano solo
di fare delle esibizioni.
Com’è nata la voglia di competere?
Ritengo che sia più stimolante. E poi in questo
modo ci facciamo conoscere, e questo fa
avvicinare altre persone a questa disciplina.
Vive a Genova, dove è responsabile tecnica di
un Centro Sportivo.
Laureata in Bio Tecnologie Farmaceutiche e
laureanda in Scienze Motorie.
È anche professionista di Danze Standard,
disciplina nella quale ha partecipato a
numerose competizioni fino a poco tempo fa,
con ottimi piazzamenti.
Durante la giornata ha presentato
un’esibizione di una sua coreografia di Movida
Fitness.
Ci parli di questa disciplina, in cosa consiste?
La Movida Fitness è un’attività di movimento, su
musiche che spaziano dall’Hip Hop alle
Caraibiche. È un’attività che noi svolgiamo
regolarmente nel nostro Centro Sportivo.
Ci alleniamo in collettivo due o tre volte alla
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Gilles Montandon e
Marion Montandon

Alessandro Immer e
Paola Masi

Coppia nella vita e nel ballo, francesi di
Mentone, frequentano due scuole di ballo,
una a Sanremo e una nel Principato di
Monaco.
Amano ballare in Italia, perché ritengono che
il livello sia altissimo e nella loro categoria
trovano molte coppie con cui confrontarsi.
In Francia invece, ci raccontano che il ballo è
meno praticato a livello agonistico.
Si dedicano sia alle Danze Standard che
alle Danze Latino Americane e partecipano a
Campionati in entrambi i paesi.
Della giornata di oggi sono soddisfatti: ”ben
organizzata e buono il risultato raggiunto”.
Trovano che la valutazione ricevuta da parte
dei Giudici di Gara sia corretta, e concludono
la nostra chiacchierata dicendo: “I giudici
fanno il loro lavoro e noi il nostro per
migliorarci.
È sport, a volte si vince a volte no!”.

Ai Campionati del Mondo WDO Senior, sono
arrivati primi, nella Categoria
Danze Standard OL/55.
Quel giorno eravate molto emozionati.
Oggi trascorsi alcuni mesi, possiamo
riparlarne?
Alessandro
Quel primo posto è stata una botta di adrenalina
incredibile.
Ci ha fatto venire ancora più voglia di allenarci e
ballare.
Paola
Grazie a quella vittoria ho potuto superare meglio
il mio infortunio. Perché nonostante tutto,
abbiamo continuato ad allenarci per le
competizioni. È stato un ulteriore stimolo per
migliorarci. Il ballo è sempre una ricerca!
Da quanto tempo ballate insieme?
Paola
Da sette anni. La passione è nata per caso
andando a ballare una sera con degli amici.
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Sono due Professionisti di Padova, ci hanno
raccontato che: “ammirano e sostengono da
sempre la D4F, per l’impegno e l’ottima
organizzazione”.
Quella che segue è una chiacchierata sulla
Danza, sul loro modo di insegnare e
sull’importanza che rivestono a loro giudizio le
competizioni!
Nella Danza Sportiva la componente artistica è
un aspetto fondamentale, senza il quale non si
arriverebbe al cuore del pubblico. È l’arte che la
rende qualcosa di veramente speciale!
Avete una vostra scuola? Cosa trasmettete ai
vostri allievi?
A noi piace trasmettere la gioia; la definiamo
“l’anima del ballo”! Ovviamente non gli
Paola
nascondiamo che fatica e impegno, sono
I Giudici di Gara colgono le sbavature che
fondamentali per arrivare.
possono esserci e il loro giudizio ci spinge a
Però quando si scende in pista bisogna
migliorarci. Noi vogliamo trasmettere emozioni
trasmettere solo la gioia e il divertimento.
in chi ci guarda, se poi convinciamo anche loro ne Poi ci teniamo a tenere i nostri allievi lontani dal
siamo ovviamente contenti.
fattore polemica. Bisogna imparare ad accettare
il giudizio. Non si può sempre essere ai primi posti
della classifica di gara.
Un buon percorso di crescita avviene per gradi.
Noi utilizziamo questo esempio: vincere e non
convincere, non funziona!
Secondo voi a quante competizioni deve
partecipare una coppia per poter crescere?
Il rapporto ottimale per noi è ogni dieci
allenamenti, tre o quattro gare. In pista ci si
confronta con gli altri ed emerge quello che si è
fatto in allenamento.
Vale anche per voi?
Noi amiamo metterci in gioco, sia nelle Danze
Nazionali che nelle Danze Standard!
Oggi abbiamo gareggiato in una Over 40, ed
erano tutti molto più giovani di noi. Non bisogna
porsi limiti. Naturalmente oltre a gareggiare è
importante farsi seguire da dei bravi Maestri.
Anche il percorso formativo di un Maestro di
ballo non finisce mai?
Soprattutto quando si insegna. Bisogna
costantemente alzare “l’asticella” delle proprie
conoscenze. Questo per poter far crescere anche
gli allievi e poi il ballo è in continua evoluzione.
Bisogna sempre essere aggiornati.
A quale trasformazione avete assistito?
È cambiata soprattutto la dinamica del
movimento. D’altra parte se vogliamo riempire i
palazzetti dello sport, dobbiamo far comprendere
al pubblico sia l’evoluzione che la modernità del
Ballo! Con i nuovi concetti anche le Danze
Nazionali diventano molto belle e interessanti.
E questa è una responsabilità nostra. Siamo noi
Maestri che non possiamo permettere che si
perdano le “nostre origini”!
Cominciammo con la Salsa e la Bachata.
Frequentando una Scuola di Ballo, fu il nostro
Maestro a coinvolgerci nello studio delle Danze
Standard.
Abbiamo esordito nel febbraio del 2014,
vincendo il Campionato Toscano.
Alessandro
Abbiamo abbandonato le Danze Caraibiche
perché le Danze Standard richiedono molte
energie. Dovendo far coincidere gli impegni
lavorativi e quelli familiari con gli allenamenti,
abbiamo dovuto scegliere.
Quando scendete in pista pensate di più al
giudizio del pubblico o a quello dei giudici di
gara?

Graziano Mion e
Antonella Crema
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Temete questo?
Sì, ed è un peccato.
Il Liscio Unificato e il Ballo da Sala sono un ottimo
modo per iniziare a ballare per poi approdare alle
Danze Standard.
Nella vostra regione il ballo che ruolo ricopre?
È molto diﬀuso e praticato nelle sagre paesane e
nelle sale da ballo. È però più diﬃcile far
approdare le coppie nelle scuole. Il Covid poi ha
reso tutto più complicato.
Speriamo che si possa ripartire al meglio, perché
ballare fa bene alla postura, alla mente e fa
divertire!

e un’impressione su quel risultato.
La passione per il ballo fa sì che in competizioni
così importanti, si speri di arrivare perlomeno sul
podio.
Consideri che eravamo alla nostra prima
esperienza in competizioni di quel livello. Quindi il
secondo posto ci ha fatto molto piacere.
Da allora è cambiato qualcosa nel vostro modo
di percepirvi quando scendete in pista?
Quando si arriva ad un risultato come quello, tutto
diventa più diﬃcile.
Aumentano le aspettative. Si compete con coppie
di alto livello e per mantenere quel tipo di
performance, gli allenamenti diventano sempre
più impegnativi.
Rivolti a migliorare la qualità del ballo, e a rifinire
quei dettagli che fanno la diﬀerenza.
Questa pressione rende meno piacevole
allenarsi e competere?
No, è sempre un piacere! Ogni volta che
partecipiamo ad una competizione, che sia
Regionale, Nazionale o Internazionale.
Bisogna comunque considerare che i sacrifici
sono tanti. È solo la grande passione per il ballo
che ci porta a stare in un palazzetto tutta la
giornata. Però i risultati ci ripagano e ci rendono
orgogliosi.
I sacrifici di cui parlate investono anche la
vostra sfera lavorativa, oltre che personale?
Da lavoratori dipendenti dobbiamo sempre far
coincidere lavoro e allenamenti.
Però tutto ciò rende la nostra vita molto meno
monotona. Sembra di vivere due vite parallele; il
lunedì mattina comincia la vita normale, il venerdì
sera inizia la vita da sogno!
Tutto questo lo dobbiamo ai nostri due Maestri,
Veronica Massaro e Fabio Foti, che ci seguono
da sempre.
Veniamo alla competizione di oggi.
Volete darci le vostre impressioni?
Questa mattina ho ringraziato personalmente il
Presidente della D4F, perché partecipare ad una
gara al mese tiene viva la voglia di allenarsi.
Soprattutto in questo periodo, dove c’è davvero
molto poco.
Ne va riconosciuto il merito, perché queste gare
sono sempre ineccepibili anche riguardo la
sicurezza.
Il Time-Table sempre preciso, permette a noi
competitori di organizzarci al meglio.
Purtroppo, altrove l’organizzazione non è così
Ai Campionati del Mondo WDO Senior, sono
puntuale.
arrivati secondi, nella Categoria Danze
La partecipazione di tantissime coppie poi, rende
Standard - 45/OL.
questi eventi sempre imperdibili.
A distanza di qualche mese, approfittando
E poi è “Freedom to Dance”!
della loro partecipazione all’evento di oggi,
Aprire le porte a chiunque abbia voglia di ballare,
gli abbiamo chiesto di raccontarci come è
proseguito il loro percorso nel mondo del ballo per noi è la cosa più importante.

Domenico Mazzaglia e
Giuseppina Borgonovo
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Italian Dance Festival
10 aprile 2022

Una giornata indimenticabile, con tantissime Coppie di
Competitori, un meraviglioso pubblico e il fantastico Show
di Andrea Ghigiarelli e Sara Andracchio.
A bordo pista un pannello di giudici prestigioso. Ne abbiamo intervistati alcuni
per condividere la magica emozione che ha caratterizzato l’intera giornata.

Nella foto: il Presidente, la Giunta Esecutiva, lo Staff Tecnico della D4F e i Giudici Di Gara.
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Valerio
Colantoni

complicato allenarvi?
Ci alterneremo tra Italia e Stati
Uniti. E viaggeremo per
partecipare alle gare in giro per il
Lo abbiamo conosciuto nel
mondo. Ci stiamo preparando
numero precedente del nostro per il Blackpool Dance Festival
Magazine. Avevamo parlato
in Inghilterra. Dopo due anni di
del suo ruolo di Ambasciatore pandemia, che per me ha voluto
e ci aveva raccontato di
dire non allenarmi, voglio
essere alla ricerca di una
rientrare alla grande!
nuova ballerina. Oggi lo
Ancora per un paio d’anni,
incontriamo in veste di
voglio continuare a ballare ad
Giudice di Gara.
alto livello.
Come prima cosa vorremmo
Prevede di fermarsi?
sapere come le sembra questa Io ho quarant’anni, una moglie e
giornata?
due figli. La mia attuale ballerina
Non vorrei sembrare retorico o
è più giovane di me. Continuerò
ripetitivo, ma stiamo assistendo a ballare ancora per qualche
ad una bellissima gara. Credo
anno ma poi sicuramente mi
che stia crescendo questo
fermerò.
“movimento” in Italia e questo è
positivo, bisogna continuare a
lavorare in questo senso.
Ha trovato una nuova
ballerina?
Sì, ho da poco trovato una
nuova ballerina, Ania Demidova,
è una ragazza di origine lituana
che vive a New York. Ci stiamo
allenando insieme. Abbiamo
fatto una prova per capire se
avevamo feeling e una seconda
per confermare la prima
impressione. Ci troviamo molto
bene, lei è una bravissima
ragazza.
La distanza renderà

Maurizio
Meoni

È la seconda volta che giudica
in un evento organizzato dalla
Daance4Fun.
Può darci le sue impressioni
sulla sua seconda esperienza?
Mi sto trovando bene, è una
giornata che sta trascorrendo in
modo molto piacevole.
L’ambiente è sereno e tranquillo.
Cosa mi può dire delle coppie
in gara?
Rispetto alla volta scorsa il
livello mi sembra salito, sia
come numero di partecipanti
che per la qualità espressa nel
ballo.
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Gaetano
Sentina

ballo vedendo, da giovane una
esibizione di Augusto Schiavo.
Credo che aver assistito alla loro
esibizione oggi, abbia
Vive a Roma, ha ballato per
sicuramente ispirato altri
molti anni con Eleonora,
competitori. Per questo è
divenuta poi sua moglie.
importante poter ammirare delle
Terminata la carriera da
competitore, si è interamente performance così raﬃnate.
Da Maestro di Ballo, cosa
dedicato all’insegnamento.
trasmette ai suoi allievi?
Lo intervistiamo dopo
Quanto è importante il
l’esibizione di Andrea
Ghigiarelli e Sara Andracchio. risultato in una gara?
Da Maestro trasmetto le mie
Perché, secondo lei, è
conoscenze e il sapere, che
importante inserire una
deriva dagli sbagli fatti durante
performance di così alto
livello, durante una giornata di la mia carriera.
Quando ballavo lo facevo a
gare?
prescindere dal risultato:
Premetto che è la prima volta
”Ballavo per la qualità”. Anche
che assisto e giudico ad un
perché all’epoca in cui io facevo
evento organizzato dalla D4F.
le gare, si era spesso in
Sono meravigliato dall’alto
disaccordo con il risultato
numero di partecipanti, le
espresso dai Giudici di Gara.
Coppie Senior sono davvero
Quello che devono comprendere
tante.
Proviene dalla Toscana, a
i miei allievi è che un buon
Nel Lazio non sono mai così
ottobre aveva portato delle
risultato sicuramente gratifica,
numerose e in generale, nelle
Coppie di Competitori ad un
ma alla fin fine conta poco. Sia
altre competizioni che vedo in
evento organizzato dalla D4F.
che uno vinca o perda, il giorno
Italia. In Italia, il numero di
Oggi ne ha portate altre e fa
dopo deve comunque tornare ad
parte, per la prima volta, della partecipanti non è mai così alto.
allenarsi, o per mantenere la
Sicuramente è merito
giuria.
dell’organizzazione, che da quel qualità raggiunta, o per
Come ha vissuto questa
migliorarla. Quello che voglio
che ho potuto osservare, è
giornata da Giudice di Gara?
infondere ai miei allievi, è la
attenta a tutti i dettagli.
L’ho vissuta benissimo, mi è
consapevolezza che possono
Il clima che si respira permette
piaciuto molto l’ambiente. Si
contare su di me, che credo
alle coppie di sentirsi serene e
respira il ballo e le coppie
nelle loro capacità. Non devono
vengono giudicate con serenità: tranquille. Sanno di poter
focalizzarsi sul risultato ma
“La D4F mette al centro di tutto partecipare a queste
lavorare per ottenere la miglior
competizioni per migliorarsi,
il ballo”.
qualità possibile.
perché è a questo che servono
Da ex ballerina di Danze
Standard, si è emozionata nel le competizioni. Ma per far
questo, ci devono essere i
vedere l’esibizione di Andrea
Ghigiarelli e Sara Andracchio? presupposti giusti: “Serenità a
Moltissimo! È stata un’esibizione tranquillità”.
Ho notato che le Classi Senior
molto emozionante. Loro sono
esprimono un livello molto alto.
una coppia splendida.
È bello vedere il loro impegno, si
Del resto la Danza è una
vede che studiano e che si
bellissima disciplina che va
praticata con il cuore. Questo è allenano molto. L’errore che a
volte commettono i più giovani,
quello che cerco di trasmettere
è quello di non metterci la stessa
sempre alle mie coppie. Dalla
mia esperienza, posso solo dire dedizione.
Venendo invece all’esibizione, è
che il ballo aiuta tanto,
stato un momento bellissimo.
mentalmente e fisicamente.
Loro sono bravissimi e i loro
Ballare è piacere puro.
Dobbiamo continuare a ballare e risultati, ottenuti a livello
internazionale, lo dimostrano.
impegnarci per far avvicinare
Andrea nella presentazione, ha
sempre più persone a questa
detto di essersi innamorato del
disciplina!
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Daniela Saventi
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Sara Andracchio e
Andrea Ghigiarelli
durante lo Show
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Vincenzo
Piemontese

apprezzato dai giovani, che
magari vorrebbero raggiungerli
più facilmente.
Chiudendo la nostra breve
intervista, ci dica quale
cambiamento nota nella

Danza?
C’è stata un’evoluzione, che ha
portato ad un miglior
bilanciamento tra la parte
tecnica e quella artistica: “Ora il
ballo è più potente!”.

Italian Dance Festival

Sara Andracchio e
Andrea Ghigiarelli

Alla sua seconda esperienza
come Giudice di Gara, in una
Competizione organizzata
dalla D4F. Viene dalla Sicilia e
oggi ha portato anche alcune
sue Coppie di Amatori.
Cosa ci può dire di questa sua
seconda esperienza?
Oggi ci sono davvero molte
Coppie partecipanti e c’è una
splendida giuria. Nonostante la
pandemia le coppie si sono
evidentemente allenate, e si
vede. Davvero molto brave!
La Classe Senior è più
numerosa delle altre. Da cosa
dipende secondo lei?
C’è eﬀettivamente una carenza
di giovani, anche nella mia
regione. Anni fa erano molto più
numerosi, poi man mano sono
diminuiti. Non c’è stato un
adeguato ricambio. Purtroppo è
una disciplina poco conosciuta.
Credo che i media dovrebbero
parlarne di più e meglio invece i
pochi programmi televisivi non
ne mostrano la complessità.
Mostrando solo le esibizioni, non
mettono in evidenza che la
Danza è un insieme di gesto
tecnico ed espressività. Per
ottenere dei risultati serve tanta
passione e spirito di sacrificio.
Forse per questo è poco

Sono una coppia nella vita e nel ballo.
Oggi li abbiamo ammirati in una una
meravigliosa esibizione! Della loro
carriera sappiamo moltissimo. Sono
entrambi Ambasciatori della Daance4Fun
Academy. Vi proponiamo in parallelo le
loro interviste, dove emergono anche
aspetti più personali.
“Sempre stupendi e dove si
sente proprio il ballo! C’è molta
curiosità per questa
Associazione, anche perché sta
Super Campionessa ma, da
lavorando molto bene. Noi
otto mesi, anche mamma di
siamo contentissimi di poterla
Anya Maria. La definisce una
portare con noi in giro per il
splendida “bimba”, talmente
mondo”.
tranquilla da non impedire loro Della giornata di oggi, cosa mi
di allenarsi.
può dire?
Come è stato gestire la
Come sempre molto ben
gravidanza, gli allenamenti e
organizzata, ci sono tantissime
le gare?
Coppie di Competitori di buon
Mi sono allenata durante tutta la livello, tanto il pubblico presente
gravidanza. Solo nell’ultimo
e molto alto il livello dei Giudici
mese mi sono fermata ma era
di Gara presenti. È un piacere
luglio e faceva anche molto
essere qui.
caldo. Ad un mese dal parto,
Voi siete due Competitori
abbiamo ricominciato ad
molto aﬀermati! Come
allenarci.
definirebbe la Danza?
Durante le trasferte la aﬃdate La Danza è una miscela perfetta
a qualcuno o viaggia con voi? tra sport, arte e divertimento.
L’ abbiamo già portata in
Sport perché gli allenamenti e la
Inghilterra e a giugno verrà con
palestra sono una parte
noi in Giappone. Oggi non è qui fondamentale per ottenere un
perché stando via poche ore
corpo in grado di muoversi con
abbiamo preferito lasciarla a
la dovuta agilità. Arte per
casa.
l’emozione che fa provare e che
Lei e suo marito siete
trasmette al pubblico.
Ambasciatori Internazionali
Divertimento perché, se
della D4F Academy. Cosa
ballando non ci si diverte, la
significa ricoprire questo
danza perde tutto il suo fascino.
ruolo?
E questo vale per tutti i ballerini,
Significa parlarne. Raccontare
prescindendo dai risultati e dal
degli eventi che organizza:
livello raggiunto.

Sara
Andracchio
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Voi allenate solo coppie di
agonisti?
Alleniamo competitori sia italiani
che stranieri ma abbiamo due
scuole a Roma, dove
prepariamo anche coppie di
principianti.
Ci sono delle diﬀerenze sul
modo di vivere o percepire il
ballo all’estero?
Non ci sono diﬀerenze
sostanziali. Nei paesi dell’Est
Europa però, hanno una vera e
propria cultura per le danze
artistiche. Questo fa sì che già
da piccolissimi i bambini
imparino a ballare... Questa è
l’unica diﬀerenza.

Italian Dance Festival

Andrea
Ghigiarelli
Cosa vi ha spinto a diventare
Ambasciatori della D4F
Academy?
Conosco la famiglia Maggioni da
molti anni. La stima che nutro
nei loro confronti dipende dal
fatto che siamo tutti “amanti del
ballo”! Per me e mia moglie Sara
è un onore essere Ambasciatori
della D4F!
Siamo stati Campioni del
Mondo, ed essendo ballerini di
livello Internazionale, abbiamo la
possibilità di promuovere,
spiegando come lavora la
Daance4Fun. E notiamo che c’è
una curiosità crescente nei
confronti di “questo
movimento”: “Una cosa nuova
che nasce dalla libertà del ballo,
dal Freedom to Dance”!
La giornata di oggi ha visto
una grande adesione,
moltissime le coppie in pista.
Si può parlare finalmente di
una ripartenza?
Si! Mi sono già complimentato
con Alessandro per
l’organizzazione. Per le molte
coppie presenti e per il TimeTable perfetto e rispettato. Poi
per la serenità per i giudici e, a
quanto vedo, anche per le
coppie. Quindi complimenti per
la gara e per le professionalità di
tutto il Team.

Lei balla con sua moglie.
Come si fa a scindere
l’aspetto personale da quello
professionale?
Sara è la mia ballerina da 33
anni e mia moglie da 10 anni. È
una persona stupenda e una
ballerina perfetta. La ritengo una
campionessa da imitare. Mi
ritengo molto fortunato!
Noi abbiamo iniziato a ballare
insieme da piccoli e, da bambini,
si litigava su chi era più bravo.
Poi crescendo si matura e i litigi
si sono trasformati in
discussioni. Perché comunque è
uno sport di alto livello, quindi si
discute, fuori gara e in
allenamento. Abbiamo però
sempre cercato di non portare
queste discussioni a casa.
Adesso che siamo Professionisti
bisticciamo di meno. Questo
dipende dall’aver raggiunto in
allenamento una migliore
qualità.
Come passate il vostro tempo
libero, se ne avete?
La pandemia ce ne ha regalato

un po’. Ci piace molto riposarci,
anche se ognuno di noi ha i
propri spazi.
Abbiamo una bimba di otto mesi
che ci ha comunque permesso
di ritornare in pista. Ci stiamo
allenando per ballare al
prossimo Blackpool Dance
Festival!
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Domenica 20 Novembre 2022

Daance4Fun
Open Dance Competition
Competizione Nazionale per Amatori e Professionisti
Standard, Latino Americane, Liscio Unificato,
Ballo da Sala, Social Dance e Choreographic Team
Palazzetto dello Sport di Carugate Via del Ginestrino 17/b (MI)

Sabato 10 Dice

mbre 2022

Gran Galà D4F
Premiazione Ra
nk

Serata danzante

ing List 2022

con musica dal
vivo

Le nostre Partnerships
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Ada Bartolini e Domenico Gaudimonte organizzatori del

Trofeo D4F Eventi & Formazione

3° Trofeo Daance4Fun
Eventi & Formazione

e fautori di un progetto, avviato con una scuola materna,
di Gioco Danza e Propedeutica.
Prima di addentrarci nel Trofeo, vorremmo
capire come è nata l’idea di lavorare con
bambini così piccoli.
Volevamo far conoscere il mondo della danza ai
più piccoli. Così con una bravissima insegnante,
abbiamo cominciato ad avviare una
collaborazione con una scuola materna privata.
Dividendo i bambini per fascia di età, abbiamo
creato due gruppi, i più piccoli iniziano a
conoscere il mondo dei suoni e del movimento
attraverso un laboratorio di Gioco Danza, mentre i
più grandi si dedicano all’attività di Propedeutica.
Oggi si sono esibiti, in un contesto diverso da
quello a cui sono abituati, ma l’entusiasmo che
hanno suscitato nel pubblico e la soddisfazione
che abbiamo colto nei bambini e nei loro genitori,
ci fa ritenere che continueremo a portare avanti
questo progetto.
È sicuramente un progetto importante, per far
conoscere la Danza. Chissà che da gioco, per
alcuni di loro non si trasformi in passione.
Ora diteci: come è nato il Trofeo Daance4Fun
Eventi & Formazione?
Innanzitutto è nato dalla nostra passione per il
ballo e le competizioni.
Anni fa abbiamo cominciato a portare qualche
coppia a ballare in gara e da lì è nata l’idea di
provare ad organizzare una nostra gara.
Ci gratifica vedere in pista l’impegno e la
soddisfazione dei ballerini. Il risultato che
raggiungono li ripaga di tutti i sacrifici. Sono
sensazioni impagabili e molto coinvolgenti.
Quali sono gli aspetti organizzativi che chi
partecipa non vede?
Organizzare un evento è molto impegnativo.
Il supporto che riceviamo da Academy è notevole,

davvero enorme.
Gli aspetti da tener presente sono tantissimi. Dal
più banale, per farvi un esempio, l’acquisto
dell’acqua minerale, a cose più complesse come
formare la giuria. Sono tutti aspetti fondamentali.
Se organizzi una brutta gara, la volta dopo non
viene nessuno.
Siete soddisfatti dell’alto numero di
partecipanti?
Siamo orgogliosi del numero sempre crescente di
partecipanti a questo Trofeo. Stiamo facendo
numeri importanti. Con le loro iscrizioni, le coppie
ci stanno dimostrando tutto il loro entusiasmo. È
elevato anche il numero di nuove coppie iscritte
quest’anno.
Le coppie ci stanno ringraziando per come si
sono sentite accolte e valorizzate. Sono
soddisfatte della correttezza e della serietà dei
Giudici di Gara. Questo è ciò che ci appaga di più.
I ballerini sono il fulcro di questi eventi, investono
tanto ed è giusto che siano al centro delle
attenzioni di chi organizza una competizione.
Appuntamento quindi al prossimo Trofeo
Daance4Fun Eventi & Formazione?
Assolutamente sì!

I piccoli ballerini dopo la loro prima esibizione all’interno del palazzetto di Carugate

Trofeo D4F Eventi & Milano
Formazione
Open Champions
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carriera ricca di soddisfazioni.
Mi parli di quelle che definisce
“soddisfazioni”; quali obbiettivi
avete raggiunto?
Siamo diventati Campioni del
Mondo di Danze Standard nel
2016. Siamo finalisti a
Blackpool, vice Campioni
Europei e Campioni Regionali
della Lombardia.
Abbiamo
Cittadina
del mondo,
vive e
gareggiato
per tantissimi
lavora
ad Hong
Kong. anni.
Siamo
diventati
nella di
La
pandemia
le Maestri
ha impedito
D4F e anche
Giudici
Gara,
rientrare
in Italia
perdioltre
uned
è un ambiente
che mi
anno.
Ci racconta
chepiace
là è
molto.più complicato e le
tutto
Dico sempre
regole
molto che
più bisogna
rigide. avere
ottimi
Maestri
che
oltre alla
Insieme al suo partner
Marco
tecnica
del
ballo,
insegnino
Camarlinghi, si fermeranno
anche
muoversi
in questi
per
un abreve
periodo
in
ambienti,
spesso
non
facili.
Europa, per partecipare
ad
Il ballo dovrebbe
anche
alcune
gare, ma essere
poi
divertimento, in
edCina.
è quello che
rientreranno
provo
venendo
qui,
Da Competitrice sia come
Danzatore che come
Professionista,
oggi Giudice
per la di
Gara.
prima volta è qui in veste di

Martina Minasi

Un Competitore,
poco fa
Giudice
di Gara.
mi diceva
che dopo
essere
Che
impressione
le ha fatto
statoafermo
per due anni
stare
bordo pista?
La
definirei
una stranaoggi ha
causa
pandemia,
sensazione,
proprio perché
da
provato il piacere
di essere
sempre indosso i panni della
trattato come Ballerino. E
ballerina.
questo è importante perché ti dà
Avere in mano il tablet mi è
dignità, io ho ballato anche per
sembrato strano, però mi è
altre Associazioni e so cosa vuol
piaciuto molto.
dire essere trattato come un
Con gli altri Giudici si è creato
numero.Il bello della D4F è
anche questo: “Non si è mai

molti più ragazzi e ragazze
inizierebbero a praticare la
Danza.
Abbiamo bisogno di idee per
realizzare più progetti con i
giovani. Mi piacerebbe che la
Daance4Fun che indubbiamente
ha
potere
contrattuale,
un più
buon
feeling?
creasse
un
progetto
da
Sì. Li conosco tutti, siamo
amici
presentare
nelle
scuole
da molti anni. Abbiamo passato
dell’obbligo
lombarde, proprio
una buona giornata.
per
diﬀondere
la conoscenza
Le sue impressioni
sulla
della
Danza
tra
giovani.
manifestazionei più
invece?
Potrebbe
essere
utile anche
È bello veder
ripartire
il mondo
portare
delle
scolaresche
del ballo, dopo questi duea anni
vedere
le Garefadipiacere
Ballo: “Sono
di lockdown,
vedere
convinto
che
i
ragazzini
tante coppie in pista. si
divertirebbero!”.

aprendo la mia seconda Scuola
di Ballo, dove insegno Danze
Standard e anche Social Dance.
Poi ho molti giovani che stanno
crescendo e credo riuscirò a
portarli a competere, anche se
considerano di più il ballo come
forma di aggregazione e colgono
meno gli aspetti agonistici.
Invece, cosa si prova nel
giudicare una gara?
Giudicare non è semplice perché
adesso il livello delle coppie è
equo, molti aspetti poi sono
soggettivi, altri ovviamente
oggettivi. Bisogna calibrare

soggettività e oggettività e
allora giudicare diventa più
facile. Nelle Coppie Senior oggi
ho visto molta preparazione,
forse perché dedicano più
tempo agli allenamenti, li ho
trovati molto concentrati sulle
basi della Danza.

Ylenia
Dalla Bona
È tornata oggi ad esibirsi con
Ivan Iacobbe, oltre a far parte
della giuria.
È soddisfatta della giornata?
Sì, è sempre un piacere ballare
Dopo molti anni di agonismo
per il pubblico della D4F.
ha smesso di competere due Ci teniamo a dare il nostro
anni fa.
Ora
insegna
contributo a questi eventi,
Cosa
l’ha
colpita
di questa
sempre così ben organizzati.
giornata?
L’organizzazione di questi eventi Oggi abbiamo portato anche
delle nostre Coppie di Ballerini.
è sempre impeccabile e oggi
sono stata colpita dall’aﬄuenza, Qui i Competitori trovano
sempre un bell’ambiente e nella
ancora più numerosa.
stessa giornata possono
Molti i competitori nelle varie
categorie e tanto pubblico sugli partecipare a più gare.
Complimenti agli organizzatori!
spalti. Ho notato anche la
presenza di nuove coppie,
probabilmente esordienti, ed è
un bel segnale per il mondo
della Danza.
In generale la qualità del ballo
che hanno espresso è stata alta
in tutte le Classi.
Ottima anche la composizione
della Giuria.

Sara
Sara Iozzia
Iozzia

Un fermo immagine
dell’esibizione di
Ylenia Dalla Bona
e Ivan Iacobbe
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I nostri testi digitali
Se sei Socio puoi
richiederli
gratuitamente in
formato PDF
inviando una
e-mail a:

s.vanin@daance4fun.com

I nostri testi digitali

VISITA IL SITO UFFICIALE
Per consultare la Ranking List 2022
Per essere aggiornato sul calendario degli Eventi
Per conoscere le date dei Corsi e Stage per
Professionisti
Iscriviti gratuitamente alla Newsletter della D4F
Riceverai
tutte le informazioni sulle iniziative
www.daance4fun.com
dell’Associazione
Sul sito, tutte le indicazioni per diventare un Nuovo
Socio o per rinnovare la tua tessera associativa!

www.daance4fun.com
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Riservato ai Professionisti
Riservato ai Professionisti
Riservato ai Professionisti

Corsi di aggiornamento 2022

Corso base di Tecnica
di Danze Latino Americane
Sabato:
✓12 settembre ✓1 ottobre ✓22 ottobre
✓12 novembre ✓26 novembre
Le lezioni si terranno presso: La Casa delle Associazioni
via dei Garofani, 2 Rozzano-MI

Corso di Tecnica Avanzata
di Danze Standard
Domenica:
✓2 ottobre ✓23 ottobre ✓13 novembre
✓27 novembre ✓17 dicembre
Le lezioni si terranno presso: Dance Art Studio
via Collodi, Cinisello Balsamo-Mi

Sul sito, tutte le informazioni su
orari e modalità di iscrizione!
www.daance4fun.com

La Giunta Esecutiva della D4F
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La nuova
dimensione
per i
Maestri di Ballo
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