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Una nuova opportunità per il team Ritmo Danza : coinvolta in un
nuovo progetto, un circuito denominato “Brevetti di gara” , dove i
protagonisti sono i più giovani, bambini e ragazzi che una tappa dopo
l’altra entrano a far parte dello sport con una prospettiva diversa,
incentrata sul divertimento e sul miglioramento di sé.
Domenica 27 novembre i direttori tecnici Simone & Michela insieme al
loro staff hanno progettato e realizzato la prima tappa della stagione in
corso del Brevetto di gara. Ma a chi è rivolto?

Possono partecipare coppie oppure duo

I numeri parlano chiaro: i partecipanti molti,

femminili dai 6 anni fino all’adolescenza di

il pubblico ancora di più ma Ritmo Danza

classe D o C e in questa prima edizione

opera

hanno preso parte ben 250 atleti!

all’organizzazione e alla sinergia di tanti

in

maniera

impeccabile

grazie

gruppi di lavoro.

Infatti varie
scuole hanno
partecipato
all’evento, in
qualità di
atleti, giudici
Si tratta infatti di un approccio innovativo

e personale

per le nuove generazioni che si avvicinano

specializzato,

pian piano al mondo della danza sportiva e

ma

che permette loro di scendere in pista dopo

provenienti dalla Toscana

soli pochi mesi di studio e pratica, con la

sinonimo che il progetto si sta diffondendo

spontaneità e naturalezza propria dei

nel mondo della danza sportiva, viene

bambini, lontano delle regole più rigide di

condiviso e soprattutto piace!

non

sono

mancati

anche

ospiti

e dal Veneto,

un alto livello di competizione.
.: Giulia Benati :.

Fabio, Mauri e le sorelle Garuti:
2 coppie e 4 finali
INTERVISTA… QUADRUPLA

Chi sei?

Quando hai iniziato
a ballare?

Il tuo ballo preferito E: Valzer Lento
G: Samba

F: Quick Step
M: Samba

Un pregio del tuo
partner

E:è molto simpatico

F:sa farmi lavorare come nessun altro

G: diplomatico all'occorrenza

M: disponibile e determinata

Un difetto del
partner

E: braccio vibrante

F: ha Gaia come sorella

G: puntiglioso

M: comunicare con lei è un po’ difficile
F: quando entri in pista e senti gli

Il momento più
bello della
giornata?

Saluto al partner

camper applausi
scherzare a fine gara nello
(... soprattutto il ritorno con la M:
spogliatoio
con
Elisa,
Gaia,
maestra!! ;-)
Michela,Fabio
E

&

G:

gita

in

E: A domani e.... preparati

F: Ciao Eli.... cosa ci alleniamo?

G: Ciao!!!

M: Ciao come stai?

Trofeo Low Cost a Budrio
Domenica 6 novembre ha avuto luogo il terzo

Anche altre coppie hanno ottenuti successi

Trofeo Low Cost Aurora presso il Palazzetto

degni di nota, come Andrea & Caterina, una

dello Sport di Budrio.

bellissima

Si è svolta, come di consueto, la competizione

americane!

finale

nelle

danze

latino-

internazionale Over 16, dove partecipano
coppie di altissimo livello per le danze
standard e latino-americane, a cui segue il
“Re-Dance”, ovvero il ripescaggio di alcune
coppie che hanno così la possibilità di passare
al turno successivo.
La giornata poi prosegue con le gare di
categoria, suddivisi per età e classe.
Ottimi risultati hanno ottenuto la coppia
Maurizio & Gaia durante questa emozionante
giornata!
-

3° posto Under 15 standard

Per finire, ricordiamo anche la coppia Enzo &

-

1° posto danze standard

Silvia, al debutto nella classe B3 con un

-

2° posto danze latino-americane

meritato 1°posto per le danze standard!

Appuntamento al trofeo low cost di
dicembre, destinazione: Ferrara. In bocca al
lupo a tutti!

.: Giulia Benati :..

Trofeo Città di Pisa
Tornare in gara dopo quasi un anno di
pausa, conquistando anche una finale nei
latini, è sempre una grande emozione, ma
non c'è nulla di più bello di poter
condividere questi momenti insieme ai
propri amici, con cui ogni giorno passi le
Domenica 13 Novembre 2016 una piccola

giornate lavorando

rappresentanza di Ritmo Danza è andata in

duramente per

trasferta fuori regione, meta dell’allegra

realizzare i

comitiva la città di Montacatini, in Toscana.

propri sogni.

Protagonisti della trasferta sono stati i

Questo è davvero

competitori più

indescrivibile.

giovani, che

Ci sono infinite

hanno portato

persone che

a casa oltre a
numerose
medaglie,
la gioia di condividere una nuova esperienza

vorrei ringraziare, perchè ognuno di loro mi
ha dato quel qualcosa in più per farmi
essere quello che sono adesso.

tutti assieme: PRIMA… DURANTE… E DOPO

Per prima c'è sicuramente la mia ballerina

LA GARA!!

Elisa Garuti con cui ogni giorno lavoriamo

Davvero una bellissima giornata trascorsa

per migliorarci, e ha la pazienza di non

assieme ai nostri ragazzi, che si è conclusa

trascurarmi mai e darmi sempre nuovi

con un resoconto della giornata a dir poco

stimoli.

commovente da parte del nostro… Fabio

nome mio e di Elisa i nostri direttori tecnici

Bernardini!!

Simone Corvini e Michela Natali, che non

Ovviamente voglio ringraziare a

hanno mai smesso di credere in noi,
facendoci percorrere la strada migliore
giorno dopo giorno.

Un ringraziamento speciale va ai nostri
compagni di avventure, Maurizio Morchio e
Gaia Garuti, perchè non importa se su quella
pista da ballo siamo rivali, perchè per me
sarete sempre i miei compagni, con cui
condivido la fatica, le gioie, e i momenti più
difficili.

Progetto talento
Ha preso il via il 13 novembre il primo
workshop per gli atleti “TALENTO e
PROMESSE” della regione Emilia Romagna.
Ecco l’esperienza di Alessia Gherardi:

Infine ci sono loro,
quelli che ci incitano
dalle tribune, quelli
che ci aiutano ogni
giorno ad inseguire
i nostri sogni senza

“Domenica 13 Novembre ho partecipato al

farci mai mancare nulla... Grazie a tutti i

primo

genitori:Enrico Bernardini Armando Morchio

organizzato dalla FIDS Emilia Romagna. Si è

Gian Gabriele Garuti.

svolto a Modena, presso il centro sportivo

Un ultimo ringraziamento va a tutti i ragazzi

“La Fenice”. Sono stata selezionata nella

di Ritmo Danza con cui possiamo condividere

categoria delle promesse grazie ai risultati

tutto questo e le nostre soddisfazioni future,

ottenuti alle prove del Grand Prix della

perchè questo è solo l'inizio...GRAZIE

danza e dei Campionati Italiani di categoria.

incontro

del

Progetto

Talento

A questo progetto hanno partecipato
insegnanti

nazionali

ed

internazionali

specializzati in danza classica, modern
contemporary e show dance. E' stata
un'esperienza molto interessante, mi è
servita per alimentare la mia passione e non
.: La Maestra :.

vedo l'ora di partecipare ai prossimi
incontri.”

.: Alessia Gherardi :.

“Sai maestra, noi giochiamo a ballare!”
principale che spinge i giovanissime è
solitamente la curiosità o spesso la voglia di
stare con gli amici.
E’ compito di ciascun istruttore, entrare in
sintonia con ogni allievo, capire i suoi sogni,
le sue aspettative, ed accompagnarlo pian
Oggi la grande maggioranza dei documenti
internazionali affermano il diritto al gioco del
bambino che viene proclamato come bisogno
prevalente e vitale dell'infanzia, motivato da
esigenze e implicazioni di ordine fisiologico,

il

gioco,

sociale verso l’affascinante mondo della
danza sportiva.
Cosa resta fondamentale nel periodo del
primo approccio?
Senza dubbio un approccio ludico, che non

psichico e sociale.
Attraverso

piano dalle prime semplici lezioni di ballo

infatti,

il

bambino

incomincia a comprendere come funzionano
le cose: che cosa si può o non si può fare, si

possa prescindere dal divertimento e dalla
voglia di sperimentare un nuovo passo, di
imparare cose nuove in forma giocosa.

rende conto dell'esistenza di leggi del caso e
della probabilità e di regole di comportamento
che vanno rispettate. L'esperienza del gioco
insegna al bambino ad essere perseverante e
ad avere fiducia nelle proprie capacità; è un
processo

attraverso

il

quale

diventa

consapevole del proprio mondo interiore e di
quello esteriore, incominciando ad accettare
le legittime esigenze di queste sue due realtà.
Quando un bambino si presenta per la prima
volta ad un corso Ritmo Danza, è raro che
abbia già un’idea esatta di cosa andrà a fare e
quale sarà il suo percorso; la motivazione

Evviva lo sport giocato, che enfatizza i sani
valori di impegno e lealtà e contribuisce a
costruire i bravi ragazzi di domani, e grazie a
Gabriele e Nicole che mi hanno suggerito il
tema di questo breve articolo confidandomi
in una pausa tra una lezione e l’altra: “Sai
maestra, quando ci troviamo a casa noi
GIOCHIAMO A BALLARE...!”
.: Michela Natali :.

“4 Verticale: la domenica enigmistica”
"Quattro verticale: Imperdibili appuntamenti
domenicali per ballare in compagnia: Ovvio!
Le Domeniche Danzanti di Ritmo Danza!"

Sorpresa della giornata è stato un momento
di divertente svago: due coppie, scelte tra i
partecipanti alla giornata, hanno dovuto
Cruciverba, rebus e giochi d'ingegno hanno
accolto gli allievi dei corsi adulti presso Ritmo
Danza Studio nella prima Domenica Danzante
della stagione, a tema enigmistica.
Alle 16,30 del 27 Novembre le sale hanno
iniziato a riempirsi di ballerini di ogni livello: i
più esperti si sono messi a volteggiare fin

sfidarsi ad una sorta di Pictionary dove al
posto di carta e pennarello i concorrenti non
avevano altro che una pallina di plastilina da
modellare per far indovinare al proprio
compagno di squadra l'oggetto mostratogli
da Gabriele, presentatore del simpatico
siparietto.

dalle prime note, i principianti dopo i primi
momenti di timidezza hanno preso coraggio
iniziando a mettere in pratica i passi da poco
appresi al corso e per coloro che proprio non
riuscivano a rompere il ghiaccio, presto
arrivava un trainer che li trascinava in pista.
Mentre nella Sala 2 i ragazzi del caraibico si
scatenavano a ritmo di salsa e bachata, nella
Sala 1 gli allievi alternavano momenti di ballo
tradizionale a batterie di balli di gruppo,
capitanati da Serena.

Successivamente alla giocosa pausa, con
qualche ultimo giro di pista la festa si è
conclusa, tra volti affaticati ma sorridenti
che siamo sicuri rivedremo ai prossimi
eventi.
.: Maia Mameli :.

Ritmo Danza per il WWF
Per la prima
volta il gruppo
Ritmo Danza
ha avuto il
piacere e
l'onore
di partecipare ad una serata organizzata dal
WWF a scopo benefico.

Abbiamo danzato cercando di lasciare

Noi, io e Andrea e alcune coppie di bambini e

qualcosa di noi a chi ci guardava e ci siamo

ragazzi abbiamo danzato all'interno del

sentiti onorati di poter danzare su un palco

Teatro Comunale di San Giovanni In P sabato

così magnifico. Ripensando a questa serata

12 novembre, che grazie al suo fascino ha

posso dire che la parte più emozionante è

lasciato tutti noi senza fiato. Guardando negli

stata la foto finale nella quale è stato

occhi dei bimbi ma anche dei più grandi ho

bellissimo vedere persone così diverse per

capito che era una serata diversa dalle altre,

età, professione e stili di vita differenti

ci siamo sentiti

essere uniti dalla musica con un unico

come se fossimo

obiettivo, quello di dare la possibilità a tutti

stati proiettati

di passare una serata indimenticabile.

all'interno di un’

Alice

altra dimensione:

WWF:

grandi specchi

“Quella sera vedendo quei ballerini abbiamo
imparato ben, espressione e tempo ed io e il
mio ballerino abbiamo ballato cha cha cha,
samba e Jive.
È stata una serata meravigliosa con balli
scatenati, abbiamo assistito a una parte
dell'opera durata poco ma molto bella,
infine due rapper simpatici.”
.: Caterina Alberghini :.

e luci come in un
set televisivo,
abbiamo visto la gente occupare la platea
fino ai balconi della galleria, soprani e tenori
prepararsi dietro le quinte, tecnici luci e
audio correre avanti e indietro.

& Michele raccontano la festa del

Dance on screen
"Ti Va di Ballare?"

Dulaine diventa inoltre una sorta di guida

(Take the lead, Liz Friedlander, 2006)

per questi ragazzi che spesso non hanno
avuto grandi esempi a cui ispirarsi nella loro

Trama

vita, e li incoraggia a prendere parte a una

L'affascinante Pierre

prestigiosa gara da ballo di New York, per

Dulaine (Antonio

mostrare a tutti e soprattutto a se stessi

Banderas), famoso

quel che hanno appreso. Dal canto loro gli

ballerino e insegnante

studenti impartiranno a Dulaine preziose

di ballo da sala,

lezioni morali in cui emergono valori

decide (dopo aver

importanti quali l'orgoglio, il rispetto e

assistito ad un reato)

l'onore.

di iniziare un corso di ballo da sala per i
ragazzi con più problematiche.

Curiosità

Gli studenti sono inizialmente molto scettici

- Il film è ispirato

nei

alla vera storia di

confronti

di

Dulaine,

specialmente

quando apprendono che l'uomo intende

Pierre Dulaine,

insegnare loro a ballare; gradualmente però,

danzatore ed

vengono

insegnante di ballo

contagiati

dall'entusiasmo

e

dall'impegno di

di Manhattan,

Pierre e si

che ha sviluppato un progetto nel quale la

spingono

danza è vista come strumento educativo per

addirittura

recuperare dalla strada ragazzi difficili e

oltre ogni

insegnargli ad avere fiducia nel prossimo.

aspettativa,
mescolando lo stile classico di Dulaine con le
più moderne tendenze hip-hop, riuscendo a
creare un genere molto energizzante

.: Maia Mameli :.

La danza fa bene,
sempre di più gli studi che lo dimostrano
Il mese scorso il settimanale noto in tutto il
mondo

dal

pubblicato

titolo
un

Internazionele,

interessante

spunto

ha
di

riflessione sui benefici della danza nelle
persone della terza età e nei malati. Eccone
un estratto.
“A Bassano del Grappa, in provincia di

Progetti di musica, danza e canto migliorano

Vicenza, un gruppo di anziani e malati di

notevolmente la qualità della vita dei

Parkinson si incontra dal 2013 per danzare

malati, i quali spesso attraverso la danza

insieme tra i capolavori di Tiepolo e Canova

perfezionano equilibrio, percezione del

nelle

corpo e gestione degli spazi, ma ovviamente

sale

partecipanti

del
e

Museo
il

civico.

coreografo

Alcuni
Roberto

Casarotto raccontano il progetto Dance well.

rinforzano anche la propria autostima.
Ballare è un’attività che può davvero

In Italia i malati di Parkinson sono circa

illuminare le vite sempre più frenetiche e

300mila, per lo più maschi, con età media di

monotone delle persone. Cosa che può dare

esordio compresa tra i 59 e i 62 anni. La

beneficio alla loro salute emotiva, mentale,

malattia

e

fisica e generale. Quando qualcuno decide

irreversibile, porta a produrre sempre meno

di iniziare un’attività fisica spesso considera

dopamina e a perdere progressivamente il

anche il livello di divertimento che essa

controllo del proprio corpo.

include e la danza è proprio questo…

neurodegenerativa,

cronica

divertimento ed inclusione.”
.: Michela Natali :.

Diventa anche tu partner
Ritmo Danza

Scrivici a: comunicazione@ritmodanza.net
Se vuoi diventare giornalista anche tu scrivi a: rdnew@ritmodanza.net
Grande o piccino non ha importanza…
…se vuoi ballare, SCEGLI RITMO DANZA!!

