Si Balla! (2006)
La sensualità della salsa e del tango, la travolgente energia
del boogie e del twist, l’allegria della macarena e del mambo,
tutta la vivacità dei ritmi caraibici e afrocubani…..
Un imperdibile corso in DVD per gli appassionati del ballo e
per chi si avvicina alla danza per la prima volta, articolato in
lezioni progressive ed esaurienti tenute da Mara Terzi.

Piano dell´Opera
1

DVD Fantasia Caraibica
Tuffatevi nel vortice dei suoni e dei colori dei Caraibi, dove la pura
gioia di vivere riesce a trasformare in grazia assoluta ogni movimento
del corpo.

2

DVD Tango argentino + DVD Rumba cubana
Prima sperimentate sensualità, passione, magia, provocazione,
improvvisazione, libertà. Il Tango è tutto questo e molto altro ancora.
Dall'Argentina, un ballo che ha saputo incantare tutto il mondo. E poi
per chi vuole corteggiare o farsi corteggiare, per chi desidera mettersi
alla prova o ricorrere a un antico ballo propiziatorio, la Rumba è quello
che ci vuole. Impararla è una garanzia di divertimento.
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DVD Tango argentino + DVD Rumba cubana 1
Prima sperimentate sensualità, passione, magia, provocazione,
improvvisazione, libertà. Il Tango è tutto questo e molto altro ancora.
Dall'Argentina, un ballo che ha saputo incantare tutto il mondo. E poi
per chi vuole corteggiare o farsi corteggiare, per chi desidera mettersi
alla prova o ricorrere a un antico ballo propiziatorio, la Rumba è quello
che ci vuole. Impararla è una garanzia di divertimento.

3

DVD Bachata

4

DVD Salsa
Fatevi travolgere dal ritmo irresistibile del ballo che affonda le sue
radici nella musica di Cuba e di Puerto Rico e che in pochi anni ha
conquistato le sale da ballo di tutto il mondo.
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DVD Valzer
Volate nel cuore dell'Europa per studiare l'eleganza del ballo nato alla
corte di Vienna, amato da nobili e principesse, da sempre capace di
infondere una nota di favola in ogni giro di danza.

6

DVD Mambo
Dalla fusione dei ritmi afrocubani con il jazz esplode la magia del
Mambo, che porta il nome di una divinità cubana, ma che è noto in
tutto il mondo grazie a ballerini e musicisti americani che lo scoprirono
negli anni '40. Un ballo caraibico di origine religiosa e rituale.

7

DVD Merengue
Come tutti i balli più travolgenti anche il Merengue vanta origini
esotiche: dal cuore di Santo Domingo, un ballo sensuale che lascia
spazio all'improvvisazione e alla gioiosa espressione corporea.
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DVD Paso Doble
Sensuale e carico di tensione, questo ballo, insieme al Flamenco, è il
simbolo della Spagna nel mondo, rappresentando la passionalità e
l'orgoglio del popolo iberico.

9

DVD Fantasia afrocubana
Un mélange irresistibile di danze che proviene da Cuba. Balli frenetici,
nati per le strade, capaci di far rivivere le emozioni delle feste di
questa magica isola.

10

DVD Cha Cha Cha
Nato all'inizio del secolo scorso a Cuba, il Cha Cha Cha diventa un
vero e proprio fenomeno sociale, infiammando le piste da ballo degli
Stati Uniti negli anni Cinquanta. Un ballo seducente, che affascinò
molte dive del cinema come Brigitte Bardot e Kim Novak.
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DVD Samba
Il ballo brasiliano per eccellenza che richiama subito ritmi frenetici,
musiche e colori. Il Samba ora e sempre è l'espressione stessa della
gioia di vivere e dell'evasione dai ritmi del lavoro.

12

DVD Valzer italiano
Con questa travolgente melodia, dal 1941, ogni primo gennaio
l'orchestra Filarmonica di Vienna dà il benvenuto all'anno nuovo. Il
Valzer è uno dei balli più eleganti, romantici e carichi di nostalgia e,
ancora oggi, permette ai ballerini un salto indietro nel tempo.

13

DVD Merengue 2
Dopo i passi base, ecco le figure che permettono di entrare nel cuore
di questa straordinaria danza caraibica. Tra giri, volteggi e incroci, il
corteggiamento tra uomo e donna è sempre più entusiasmante e
segue il ritmo travolgente del Merengue.
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DVD Hip Hop
Vero e proprio stile di vita, oltre che ballo coinvolgente, l'Hip Hop
prende vita nei ghetti metropolitani degli States, dove confluiscono
etnie diverse, ognuna con il proprio patrimonio culturale. Ritmi africani
e caraibici, Capoeira, mosse di Tai Chi e di Kung Fu: l'Hip Hop è un
mix di tutto questo, un ballo esplosivo e contagioso.

15

DVD Flamenco 1
Passionale, intenso e travolgente, il Flamenco è senza dubbio la
danza spagnola più conosciuta al mondo. Una danza coreografica e
spettacolare, al ritmo di un'ipnotica melodia dolcemente triste.

16

DVD Tango italiano
La fama di ballo peccaminoso ha contribuito al suo successo e oggi il
Tango non ha perso nulla dell'originaria sensualità... Con il nostro
corso potrete rivivere il fascino dei tabarin, lasciandovi andare al ritmo
di una danza coinvolgente e irresistibile.
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DVD Tarantella
Una danza antica, apotropaica, a cui si attribuiva il magico potere di
guarire dal veleno della tarantola, di tenere lontano il malocchio e di
riportare la salute. Un ritmo travolgente che ti costringe a ballare.

18

Danza del Ventre
La Danza del ventre nasce dall'antica Danza mediorientale, è un ballo
sensuale, capace di sedurre e di esaltare la sensualità. Le musiche,
ricche di percussioni, dettano alla danzatrice il ritmo da seguire e
coinvolgono anche il più pigro degli spettatori.

19

Mazurca e Polca
Dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia sono arrivate, rispettivamente,
la Mazurca e la Polca che, divenute celebri nell'Ottocento a Vienna,
mantengono ancora oggi il loro fascino e potere attrattivo nella nostra
Romagna.
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Funky Rap
Il Rap nasce nei ghetti delle grandi metropoli americane e la sua
musica è ricca di travolgente energia e di ritmo: ecco cosa lo rende
assolutamente irresistibile.

21

Twist e Shake
Bastano poche lezioni e... rivivrete la gioia e l'allegria dei mitici anni
Sessanta! Il Twist e lo Shake, infatti, sono i balli divertenti e
travolgenti che hanno accompagnato una generazione spensierata e
che potrete fare vostri in breve tempo.

22

DVD Fox Trot
Ballo raffinato ed elegante, nato negli Stati Uniti e abbinato ad abiti
affascinanti, il Fox-trot è uno dei primi balli da sala moderni. Imparare
questa danza è molto divertente e consente di rivivere le atmosfere
americane dei primi decenni del Novecento.
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DVD Salsa 2
Se le nostre prime lezioni vi avevano insegnato i passi base di questo
meraviglioso ballo… ora vi potrete scatenare, esprimendo al meglio la
vostra creatività e la vostra sensualità.

24

DVD Rumba Beguine
Un'altra danza latinoamericana proveniente da Cuba e approdata in
Martinica. Un ballo irresistibile, dai ritmi indiavolati, con il quale è
assolutamente impossibile tenere i piedi fermi e non lasciarsi
travolgere.

25

DVD Rock e Boogie
Sono meglio le spericolate acrobazie del Rock and Roll oppure
l'irresistibile ritmo del Boogie? Scegliete pure... ma solo dopo aver
imparato a ballare entrambi in poche e divertenti lezioni.
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DVD Afro
Il volo di un uccello, i gesti del pescatore, i lavori del contadino... tutto
ciò che è vivere a contatto con la natura si può riproporre nella danza,
a ritmo di straordinarie percussioni. Guidati da un eccellente maestro,
conoscerete e imparerete alcuni semplici e suggestivi passi dell'Afro,
una danza antica e strettamente legata alla terra.

27

DVD Disco Dance
Con queste poche lezioni potrete stupire tutti i vostri amici,
scatenandovi in passi assolutamente originali e coinvolgenti.

28

DVD Tip Tap e Charleston
Indiscussi protagonisti dell'America dagli anni Trenta ai Cinquanta,
ancora oggi questi balli ci affascinano e divertono. Grazie al nostro
corso, sarà semplicissimo impararli.
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DVD Lambada
Divenuta famosa negli anni Novanta, quando conquistò le piste
europee con un ritmo inconfondibile, vi farà rivivere le emozioni delle
estati più belle.

30

DVD Flamenco 2
Grazie a queste lezioni, tanto impegnative quanto travolgenti,
crescerà la vostra passione per il Flamenco, una danza che ha ormai
conquistato il mondo intero.

31

DVD Macarena e Meneito
Ritmo, sensualità, tanta allegria e pochi passi da imparare...
Macarena e Meneito sono ormai immancabili a ogni festa, proprio
perché chiunque può imparare a ballarli: basta avere voglia di
divertirsi!
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