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                        il planning verrà aggiornato man mano che si aggiungeranno  nuovi corsi 

 

           
 
 

LEZIONI PERSONALIZZATE
 Su appuntamento 

 Anche a domicilio 

 Richiedi qualunque stile di ballo 

 Impari solo il ballo o i balli  

che ti interessano 

 Per coppie o singoli  
 

 

CORSI INDIVIDUALI 

LEZIONI  INDIVIDUALI 

CORSI  
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 livello base 2       

Al Martedì 20h30/21h30 
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Livello base 
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 Livello base 
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Al Martedì 19h30/20h30
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Rockabilly Social Acrobatic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cos’è il Rockabilly Social Acrobatic? 
Hai un bagaglio base e più di figure di Boogie Woogie, Lindy o Rockabilly  

e desideri infilare nella tua valigia qualche indumenti frizzanti ?  

Questo corso è fatto per te! 

Social Acrobatic Rockabilly vuole dire imparare le figure acrobatiche fattibile e adattabile socialemente perché lo scopo è 

di potere effettuarle anche negli ambienti sociali come dancing, piazze  

o a qualche feste private con gli amici. 

Nulla a che vedere con le “performance” del rock’n’roll acrobatico,  

che richiede una speciale preparazione atletica, e non può esprimersi liberamente in ambienti affollati  

ma la loro esecuzione è predisposta per gare, esibizioni, spettacoli vari … 

Ovvio il Social Acrobatic va insegnato con parsimonia e precisione,  

 perché improvvisare (chi non ha mai provato?) può recare danno  a se e a chi balla assieme. 

Noi vogliamo solo divertirsi senza rischio! 

Tocca all’insegnante sapere scegliere quale acrobazie insegnare per un effetto giocoso assicurato 

 senza recare disturbo e disaggio ad altrui. 

Ovvio la bravura dell’insegnante è di trasmettere all’allievo le giuste dosi, la capacità di valutare  

quando si e quando no metterle in atto, e come comportarsi in mezzo agli altri … 

Importante anche imparare come usare il proprio spazio … perché nel mio spazio conquistato ho la libertà di ballare come 

più mi piace …  

tocca poi però agli altri non occupare il mio spazio! 
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Non ci fermiamo !!! 

I corsi procedono on line 

Unisciti a Noi 

333 3847155 
Sempre a vostra disposizione 

 

Per ricevere i links delle lezioni mettiti in contatto con noi 
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CORSI POMERIDIANI 



14 
 

 

PERCHÈ BALLARE 

 
con Viviane Grisvard 

 

45 anni di esperienza !!!  

eh oui! iniziai nel 1976 al mio arrivo in Italia nella mia diventata adorata Milano! 
Metodo collaudato, semplice, facile, disinvolto e alla portata di tutti, 

il tutto condito in un atmosfera di simpatia e relax. 

La scuola offre tecnica, disciplina che permette la conoscenza del proprio corpo  

e corregge il portamento raffinando i movimenti. 

Ma la finalità è che le persone si relazionino in un rapporto di benessere  

nello stare bene tutti assieme.  

Organizzando delle serate danzanti  

dove poter scaricare tutte le tensioni prima o poi inevitabilmente accumulate.  

Il divertimento è assicurato. 

 Non importa si sei bravo o meno bravo, anzi non devi mai essere il migliore, ma è importante per il beneficio del 

corpo acquisire la naturalezza e la scioltezza  in ciò che il ballo rappresenta. 

Ballare poi in coppia sviluppa il senso di responsabilità dove il cavaliere a il dovere  

di esaltare la sua dame e la dama di rispettare la guida del suo cavaliere. 

Così si crea facile ma briose amalgamazioni di figure,  

piacevoli “casquè” giri e volte, giochi di apertura e chiusura e per i più audaci, 

 le prime acrobazie !!! 

Ovvio non hanno nulla di agonistico, ne ha nulla a che vedere con l’esibizionismo.  

Hanno solo lo scopo di mettere alla prova in allegria e responsabilità la propria agilità e elasticità. 

I programmi scelti variano a secondo della richiesta del momento, delle mode, degli eventi. 

Gli ultimi anni la scuola mira molto sui balli swing e rock  

ma senza dimenticare i vari latini e il dimenticato liscio ! 

http://www.vivianegrisvard.it/chi_siamo.html
http://www.vivianegrisvard.it/chi_siamo.html
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  I CORSI STAGIONE 2018-19  

IL BLUES con Viviane Grisvard  
Dopo il risveglio odierno del genere swing,  dal  

lindy al rockabilly boogie woogie e jive, da parte 

non solo dei nostalgici ma soprattutto dalla 

giovanissima nuova generazione, il blues oggi è 

un ottimo complemento per tutti gli appassionati 

delle danze  jazz. 

Nella sua versione romantica e soave… la 

coppia volge  in un miscuglio di movimenti lenti 

(stile slow) e di movimenti ritmati…

 
 

Avendo poi una buone preparazione base 

fondamentale può realizzare  il sogno di figure 

libere,  allacciate, slacciate e chissà poi di 

morbide ed espressive evoluzioni sociali  

acrobatiche.

NOVITA  

http://www.vivianegrisvard.it/chi_siamo.html
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È una danza senza età e con una gamma 

ecclettica di stili, 
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che permette alla coppia di  lasciarsi andare al 

suono inebriante della sua musica con fantasia e 

“free” creatività. Richiede una buona sintonia … 

la coppia pian piano entra come in un gioco di 

“botta e risposta”. È una danza socialmente 

gradevole e si inserisce bene in una serata rock, 

un piacevole break,  un momento di relax e 

distensione. 
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Cosa è il Blues 

 Il suo nome deriva  da una progressione di accordi note blu;  la prima pubblicazione di 

spartiti azzurri fu nel 1908. 

Il blues a le sue origine nel profondo sud degli Stati Uniti verso la fine del 19esimo secolo. 

Le sue radice nascono nel cuore popolare americano, afro e europeo e mescola i ritmi jazz 

ai ritmi blues e rock and roll. Canti di lavoro, permetteva di esorcizzare sofferenza e 

dolore, rappresentando storie semplice e ballate. Un grande filosofo di cui mi sfugge il 

nome diceva:  

“se ridi … ridi assieme agli altri, se piangi … piangi da solo” Bella grande verità!  

La sua  prima apparizione è datata al dopo la fine della schiavitù e si è associato con la 

libertà appena acquisita degli ex schiavi, successivamente alla  sviluppo di  juke.  

 
I cronisti hanno cominciato a riferire di musica blues all'alba del 20 ° secolo. Le sue origini 

sono anche strettamente legati alla musica religiosa della comunità afro-americano, i 

Spirituals.  

Si è evoluto dalla musica vocale non accompagnata e dalle tradizioni orali di schiavi in una 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ballad_(music)&usg=ALkJrhi9eaQ7VxFMKb6HwSHEOhjUJ8TsYA
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grande varietà di stili e sottogeneri come country blues,  il blues del Delta e il blues del 

Piemonte, stile urbani come il blues di Chicago,  il blues della West Coast. 

Negli anni 1960 e 1970, un genere chiamato rock blues si è evoluto. 

La seconda guerra mondiale ha segnato il passaggio alla acustico blues elettrico e la 

progressiva apertura del blues per un pubblico più ampio, soprattutto ascoltatori bianchi. 

Un grande interpreta che lo rappresenta, J.B Lenoir assieme a Freddy Below e Willi 

Dixon. 

Il suo percorso fu molto difficoltoso e sofferto.  

Ecco solo qualche titoli di motivi famosi fra moltissimi, da lui scritti e interpretati;  ideati 

per la battaglia dei diritti civili e contro la guerra del Vietnam:

 
- Down i Mississippi 

- Woodo music 

- How much more 

- Round and round 

- Feeling good 

- Slow down 

- If i get lucky 

Fu anche molto sensibile all’emancipazione delle donne negli anni 60. 

 
Un altro illustre chitarrista e cantante blues, 

Riley B. King conosciuto professionalmente 

come BB King  

Ci ha lasciato da poco  … 

  

 

 

 

 
(16 settembre 1925 - 14 maggio 2015)  
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            Rockabilly  

 
 (anche per  chi  ha  già  nozione di  boogie  o  l indy  e  vol le  comple tare   suo bagagl io  con un a l tro s t i le)  

con Viviane Grisvard   
Martedi 21h30 c/c Il Mosaico Via Pomezia 12 

Giovedì 21h30 c/c Omino Danzante 

 

20127 Milano (MM1 e 2 Loreto) 
I l  Rockabilly   evviva le anni 50!  evviva “les années folles”.  

Con la  sua musica energica,  sonora,  e  coinvolgente che si  basa ,  eccetto voce e batteria,  
essenzia lmente su strumenti   a  corde come chitarra  acustica,  e lettr ica e  contro basso,  è  invece 

adatto a i  giovani dal la  personal ità  più estro e ec let tica.  Versione roc k’n rol l  del i l  l indy hop, è  
un vero incrocio di tyle.  I l  suo passo originario s i  basa  su una spiccata personali tà  is tintiva 

che sprigiona uno specia le e accentuato gioco di molleggio  che permette al  caval iere di 
guidare la  sua dama con più dis involtura e  creat ività mentre  la  dama deve stare a l  passo 

pronta r icett iva e energica.  conosce i l  suo splendore nel dopo guerra dove davanti  a i  jukebox i  
giovani si  scatenavano in vere e  proprio performance di  evoluzioni  acrobatiche con un 

estremo spiri to umoristico e  con tanta i lari tà .  Ebbe vita  breve 2 -3  anni perché era  un modo 
esplosivo di bal lare ed esprimersi ,  modo che forse oggi la  nuova generazione ha bisogno  di 

r itrovare  in un momento di  smarrimento sociale  

        

 
 
 

 

http://www.vivianegrisvard.it/chi_siamo.html
http://www.vivianegrisvard.it/rockabilly.html
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Boogie Woogie 

 
con Viviane Grisvard  

Martedi 20h30 Livello base c/c Il Mosaico Via Pomezia 12  

 Mercoledì 21h30 20h30 Livello base  c/c Corte Regina viale Monza 16  

Sabato 15h00  c/c Il Mosaico Via Pomezia 12  

20127 Milano (MM1 e 2 Loreto) 
 Il Boogie Woogie come stile musicale è nato alla fine del 19 ° secolo negli Stati 

della Louisiana e del Texas. La comunità nera utilizzava questo tipo di musica per 

divertirsi cantando e ballando nelle loro baracche dopo il lavoro. I musicisti 

solitamente viaggiavano da un paese all'altro. 

E spesso suonavano il pianoforte in treno. 

Il Boogie è in verità una versione europeizzata del Lindy Hop e ne nasce una danza 

più tecnica, fatti di passi precisi, triplo “step” e abili “kick”; richiede un minimo di 

apprendimento e molto allenamento fino ad acquisire nelle gambe una molla 

elastico e sciolta con un passo base ritmica ben strutturato. 

Le sue numerose figure sono lineari; possono essere ballate in coppia liberamente 

o in linea, anche se questa ultima non è più praticata da i giovani. 

I passi del cavalieri e della dama hanno pari dinamicità e energia. 

Una buona base di boogie apre le porte poi verso le diverse ramificazione delle 

danze swing e rock a secondo dei propri  gusti e predisposizioni di ognuno … 

Jive Lindy Rockabilly Rock&Roll 

http://www.vivianegrisvard.it/chi_siamo.html
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Il Jive 

 
 

Il corso si tiene a Milano: 
il sabato dalle 14.30 alle 15.30  c/c Omino Danzante - Via Caretta 3 

(MM 1-2 Loreto) 
Il Jive è un ballo swing,  evoluto poi per il programma 
internazional da competizione, è diventato classico, elegante ma 
non meno vivace. A livello hobbistico,  

le sue figure sono di più facile apprendimento.  
Impari a sincronizzare  

Il molleggiamento delle gambe e la morbidezza delle anche  
all’accompagnamento del giusto uso delle braccia.  

Insegna alla coppia il gusto della leggerezza e spensieratezza ma 
con gusto e eleganza. 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/corsi/lo%20jive,%20(jitterbug)%204/4%20musicale,%20è%20un%20ballo%20swing%20più%20classico%20ed%20elegante%20dei%20suoi%20cugini%20boogie%20woogie%20e%20rock%20-&roll%20ma%20non%20meno%20vivace;%20colui%20è%20stato%20tecnicamente%20istituzionalizzato%20per%20il%20programma%20internazionale%20da%20competizione.%20%20A%20livello%20agonistic
http://www.ominodanzante.com/dove-siamo
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             Mix Danze Latine 

 
con Viviane Grisvard  

Venerdi 18.30 Livello intermedio  

Venerdi 20.30 Livello base  

Sabato  14h00 Livello base  
c/c Mosaico via Pomezia 12 (MM 1-2 Loreto)  

 

Cosa intendo per Mix Danze Latine ? 
Ė un programma del tutto personalizzato  

composto da un misto di Danze latino Caraibiche e di danze latino Americane  

senza i vincoli dei programmi da gara,  

un programma libero  dove la scelta dei balli tiene più conto delle esigenze di chi desidera imparare a ballare  

a livello hobbistico che non agonistico.  

Un programma con un approccio diretto, sia à dire più semplice anche se giustamente tecnico.  

Il corso però mira ad un preparazione dei movimenti del corpo sincronizzato alla gestualità delle braccia senza di che 

i balli latini perdono del loro fascino e senso di seduzione.  

Il principio fondamentale di questi balli è fondersi a traverso musica e corpo  

dove la  coppia diventa intesa ricettiva e complicità. 

L’apprendimento dei passi sarà preceduto da un “training” di esercizi che pian piano, attraverso coreografie in linea 

appropriate e giocose, porterà l’allieva a più sicurezza, importante per il cavaliere che deve guidare la sua dama e 

infonderle morbidezza e per la dame che deve imparare a lasciarsi andare fiduciosamente alla guida del suo 

cavaliere. La naturalezza e scioltezza sono condimenti essenziali per l’armonia della coppia. 

Si passera gradualmente all’ apprendimento dei passi basi di ogni ballo sopra 

elencati, prima soli per facilitare lo studio ritmico dei passi coordinati alla gestualità, poi in 

coppia fino a raggiungere   la padronanza di una conduzione automatica e naturale. 

Ovvio, non avendo velleità agonistiche, non importa essere perfetti o troppo bravi. Il nostro 

scopo finale è divertirsi ballando gioiosamente ma rispettando il galateo ,  perché il ballo 

di coppia richiede un minimo di conoscenza affinché non mettere a disaggio i partner e farli scappare … l’effetto 

“poco ma piacevole”  deve esser assicurato, onde poi rinunciare per delusione. 

Per chi poi desidererà approfondire,  si organizzerà  dei “workshop” per lo studio specifico di un ballo ogni volta 

prescelto che consentirà di arricchirlo di figure. 

http://www.vivianegrisvard.it/chi_siamo.html
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Cosa unisce i balli scelti per questo programma ? 
 

Una spiccata vena positiva  di gioia di vivere; in tante sue 

sfaccettature emanano allegria, amore, sensualità. 

Uno stile morbido, sensuale  e riassante;  le loro radici nascono 

tutte da un unica fonte Afro Cubana.  

Persino il jive  che proviene comunque dai ritmi neri  

blues e jazz. 
 

  
 

 

Perché imparare lo stile delle danze latine ? 
 

Stimola tutte le articolazioni del nostro corpo, via la ruggine! 
Aiuta il corpo ad acquisire pian piano  

la morbidezza e la sinuosità dei movimenti  

che ci rende più sicuri, raffinati ed eleganti. 
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I Balli del Programma Mix Danze Latine 
la Rumba Cubana:  base di tutte le danze latine, 

ti insegna la sinuosità dei movimenti nel suo parossismo 
Originalmente i movimenti sono più istintivi e primitivi 

… si è poi trasformata in un evolutiva conoscenza tecnica 
dei movimenti fino a diventare una dei più sensuali balli 
che si esprime con un eleganza estrema.  Il cavaliere ha il 
privilegio di esaltare al massimo la femminilità della sua 

dame in un sottile gioco di seduzione. 
 

 
 

 

http://www.vivianegrisvard.it/rumba_cubana.html
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il Mambo:  versione veloce della rumba perciò i suoi 
movimenti tecnici, sempre sinuosi e sensuali, richiedono 

però più potenza e fa lavorare maggiormente la 
muscolatura. La gioia esplode … impossibile non 

illuminare il proprio volto di un alone di luce. 

 
 

Salsa portoricana: versione semplificata del mambo … più scorrevole è 
meno faticoso ad interpretare le sue evoluzioni … è per quello che tanti a 
livello sociale fanno fusione dei due balli … adatto anche a chi a qualche 

difficoltà iniziale di apprendimento e permette anche a lui divertirsi. 

 

http://www.vivianegrisvard.it/mambo.html
http://www.vivianegrisvard.it/salsa_portoricana.html
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SALSA CUBANA: la salsa cubana, 4/4 musicale, con ritmo sincopato, 
d’origine afro cubana, si è sviluppata nell’America del sud; la sua 
caratteristica sta nell’iniziare il primo passo sulla seconda battuta 

musicale rendendolo un ballo lento, con movimenti rilassati; è stata 
meravigliosamente e magicamente rappresentata dal famosissimo 

gruppo di musicisti “Buena Vista Social Club.”in tutta la sua affascinante 
ed autentica sensualità. La salsa cubana si diffonde in America del nord 

negli anni 40; in Europa approda negli 
anni 70, ma ancora poco conosciuta 
non è accolta con clamore…solo 

negli anni 90 conquista poco a poco i 
giovani; annoiati e isolati 

dall’assordante discoteca, 
riscoprono o scoprono il gusto di 

ballare in coppia; e ancora oggi non 
ha perso del suo fervore e unisce 

proprio tutti abbattendo le 
barriere generazionali. Imparare la 
salsa cubana richiede il rilassamento 
totale delle gambe, necessita di un movimento morbido e sinuoso delle 

anche e del bacino, ed insegna alla coppia di ballerini l’abilità di 
effettuare, con la libertà interpretativa, continue e fluide evoluzioni, 

sfiorandosi senza toccarsi mai…il vero gioco della seduzione 
 

 

la Bachata: una fusione di stile fra rumba e  la lambada, delicata come la 

rumba, più evocatrice come la Lambada. 
Molto piacevole e rilassante 

con i suoi dolci movimenti circolare del 
bacino.  

Il cavaliere può piacevolmente trascinare 
la sua dama  

in alternanza di momenti di intimo relax 
effettuando dei romantici passi sul posto 

e di momenti liberatorio di figure aperte,  
il tutto condito di avvolgenti e stordenti 

giri. 
 

http://www.vivianegrisvard.it/baciata.html
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la Kizomba: danza con impronte latine,  
nata in Angola,  

è una fusione di stile fra samba e tango argentino.  
Il suo Ritmo “saccadé” ma lento  

è un meraviglioso nuovo modo più moderno  
di ballare romanticamente, 

piacevole modo di ritrovare il contatto fra i partner. 
 Ha il pregio di immergerti  

in un atmosfera interiore di relax, 
 la coppia vive un momento inconfondibile di ritiro,  

come dolcemente rinchiusa nella suo bolle di cristallo …  
“ne pas déranger” 

 

 
 

http://www.vivianegrisvard.it/kizomba.html
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Mérengué: passi molto semplici da imparare rende  
questa danza dinamica allegra festosa. 

 Ma richiede un buon controllo  
dei movimenti circolari delle anche,  

per raffinare la sua interpretazione che senza rischierebbe di 
diventare grottesca. 

 Il cavaliere avvolge la sua dama in evoluzioni di braccia 
continui disegnando une continuità di figure …  

per poi riportarla a se in posizione chiusa in una farandola di giri 
“tourbillons” e così via …  

La dama segue senza mai fermarsi.  
Divertimento e allegria assicurati a tutti coloro che si buttano in 

pista per la sua semplicità di esecuzione.  
Permette alle dame di muoversi più liberamente anche se in 

coppia e di un modo giocosamente avvenente. 

 

http://www.vivianegrisvard.it/merengue.html
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il Cha Cha Cha: Ritmo allegro e di facile interpretazione 
perché  il suo suono è rappresentato  

dallo strascichio che fanno i piedi quando lo balli  
e riproduce così bene il ritmo della la sua musica … 

Trascina tutti desiderosi di ballare con la sua disinvolta 
semplicità e un primo approccio assai istintivo.  

Ha il pregio di alleggerire le umori più tristi e introversi. 
Se lo balli non puoi far altro che aprirti agli altri. 

 
 

http://www.vivianegrisvard.it/chachacha.html
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Il Samba: rappresentato dal “Carnevale di Rio” dove 
esprime la sua festosità nella sua espressione estrema  

è il ballo che meglio esteriorizza la gioia di vivere, 
l’allegria sfrenata unendo, a suon di tamburi e “pandeiro”, 

corpo e anima in un atmosfera folle e confusa.  
Un ballo più che contagioso …  

Ti seduce, ti invita, non resisti, devi mettere a dura prova 
la tua resistenza allo sforzo fisico.  

Ma ti fa sentire nel proprio corpo e nella propria vita 
l’ebbrezza della felicità.  

Chi non avrebbe il desiderio di provare. 
 

 
 
 
 

http://www.vivianegrisvard.it/samba.html
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La Lambada: trasgressiva per la sua espressione a sfondo erotico 
e indiavolata per la sua velocità ritmica ,  

ti insegna a conciliare la sinuosità e languidezza dei movimenti 
assieme alla loro rapidità.  

Questa fusione ben dosata permette di superare  
tutti i tabù e dà l’opportunità di esprimere  

un tema così esplicito senza però andare oltre bon ton.  Per non 
cadere nell’indecenza o mettere a disaggio  

la tua partner, richiede un grande controllo interpretativo … 
forse un po’ troppo per nostra cultura  

ed è per questo che  
se la sua musica ha avuto molto successo il suo ballo meno. 

 

 
 
 

 

http://www.vivianegrisvard.it/lambada.html
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 1 

  LA SOCIAL DANCE 

 

lunedi ore 20.30/21.30 → livello base 
lunedi ore 21.30/22.30 → livello avanzato 

c/c Biti Dance Studio – Via Giusti 37– 20121  Milano 
mercoledì ore 20.30/21.30 → livello intermedio 

c/c Corte Regina - Viale Monza 16 – 20127  Milano 
La Social Dance rappresenta ogni epoca che si esprime 

a secondo della propria cultura  e si diverte ballando, dai più classici ai più sfrenati. I balli 
classici ti trasportano nei suoi giri valzer polka mazurka non solo 

ma anche nelle sue abili figure di tango. Il suo repertorio si amplia inserendo 
un coktail di gioiosi balli come il flessuoso e ritmato foxtrot,i romantici lenti, le seducenti danze 
latine come cha cha cha rumba samba mambo salsa bachata, 

lo sfrenato boogie delle anni 60 e suo twist, i balli in linea come hully gully pizzica cicco cicco , 
la disco revival degli anni 60/70 … Il suo vasto programma è adatto più ad un pubblico 
adulto, ma se i giovani vengono per caso trascinati, 
ben presto si lasciano travolgere e coinvolgere con grande piacere 
non coinvolge un'elite, ma un mondo intero, fatto di culture, modi di vivere e predisposizioni 
diverse. Vivi un momento leggero, unico, irripetibile. 
Aiuta a ristabilire un contatto più che positivo con gli altri. Ovunque si balla … sulle spiagge 
al mare, nelle piazze in città, nelle sagre nei paesi.  Si balla poi di tutto. 

 

http://www.vivianegrisvard.it/
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    Boogie Woogie per “Teenagers” 

     
Livello Base 

con Viviane Grisvard   

Martedi 18h30 c/c Il Mosaico Via Pomezia 12 

Mercoledì 17h30 c/c Corte Regina Viale Monza 16 

20127 Milano (MM1 e 2 Loreto)  

Il Boogie Woogie “evviva le anni 60”! Per lo più suonato al pianoforte è 
caratterizzato da uno stile potente, molto vivace ed efficace … adatto alla 
personalità dinamica e in piena crescita di un adolescente.  I passi del cavalieri e 
della dama avendo pari dinamicità ed energia,  una buona base di boogie apre le 
porte poi verso le diverse ramificazione delle danze swing e rock,  a secondo dei 
gusti e predisposizioni di ognuno,  

jive lindy rockabilly rock’n’roll  

INNOVAZIONE  
Ho cercato di tenere conto della reticenza degli a dolescenti maschietti , à Milano,  

di iscriversi ad un corso di balli di coppia … non sanno cosa si perdono!  
 Perciò ho sviluppato uno speciale metodo  

che consente di imparare lo strepitoso boogie woogie anche in assenza di cavalieri.  
E credetemi è alquanto entusiasmante, efficace e divertente.  

Perciò ragazze “NON RINUNCIATE”!!!  
Siate pronte a divertivi in occasione di eventi,  feste, e serate fra amici!  

http://www.vivianegrisvard.it/chi_siamo.html
http://www.vivianegrisvard.it/boogie_woogie.html
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Ragazzi Vogliamo Divertirci … Ballando in Coppia ? 
Dillo ad un Amico 

 

TUTTI BALLI   
Speciale per Ragazzi e Ragazze di tutte le età di Viviane Grisvard                                                                                                                

 

 
I ragazzi che praticano la danza sviluppano un sano equilibrio sul piano 
fisico, mentale, emozionale e relazionale. La capacità di danzare sorge 
ben prima di parlare … i bambini si muovono di un modo innato per 
esprimere pensieri, sensazioni … e quando crescono l’apprendimento 

della danza è un ottimo mezzo per incanalare la loro immensa energia. 
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Studi hanno dimostrato che i corsi regolari di Danza aumenta nei ragazzi: 

- La sciotezza. 

- L’amplitudine articolare. 

- Il tonus muscolare. 

- La resistenza. 

I movimenti ripetitivi migliorano loro: 

- L’atteggiamento e l’andamento. 

- La salute cardiovascolare. 

- Aiuta loro a sminuire lo stress 

- aiuta i ragazzi con kg in più. 

- Insegna loro a rispettare il proprio corpo. 

- Incorraggia loro a prendere buone abitudini di sonno e di alimentazione . 

- Il senso dell’equilibrio 

- Il cordinamento 

Si può danzare da soli, si può ballare in coppia … la cultura di certe metropoli 

purtroppo ancora oggi allontanano i maschietti dalla danza giudicando questo 

sport poco adatto ad un maschio mentre le ragazze continuano a frequentare i corsi 

di danza ballando sempre da sole … 

Ciò  toglie loro la grande opportunità di scoprire che il ballo è un ottima alternativa 

ai sporti collettivi per ragazzi e ragazze di tutte le età,  che oltre ad essere  un 

attività fisica e artistica rappresenta un attività altamente sociale. 

Ho avuto il grande privileggio di insegnare il ballo durante 4 anni nella Scuola 

Statale di Cogliate, nominata dal provveditorato di Milano, grazie allora alla 

Preside Carmela Viola e alla Maestra Olga Rossetti, nel lontano anni1970 quando 

ancora il ballo era tabù. Nel corso degli anni il numero dei ragazzi partecipanti a 

questo corso del doposcuola perciò facoltativo aumentava sempre più … unendo 

ragazzi e ragazze adolescenti in un rapporto di reciproco rispetto e di sana cordiale 

convivenza. E via col ballo di coppia !!! 

Il ballo di coppia ha aperto loro le porte della convivialità e della creatività. 

Imparavano dai balli più classici come valzer foxtrot tango ai più scatenati come il 

boogie woogie rock’n roll passando dalle danze latine e folk. 

Vorrei oggi propporre di nuovo un programma 

 che unisca ragazzi e ragazze in questo vortice di movimento e di allegria 

perchè non agonistico ma bensì hobbistico. 
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Il Boogie Woogie 

 → perché dinamico e divertente, aiuta i ragazzi 

a scaricare le tensione.  

Ballo all’insegna del buon umore. 

Il twist → perché esplosivo e liberatorio , aiuta i ragazzi a usare 

le torsione del corpo ed il perno dei piedi  

Ballo all’insegna della gioia sfrenata. 

Il charleston  → perché jazz e teatrale, aiuta i ragazzi a 

sviluppare movimenti dei piedi particolare e non naturale  

Ballo all’insegna della recitazione. 

La Rumba Cubana → perché morbida e rilassante, aiuta i 

ragazzi a armonizzare i movimenti strutturati   

Ballo all’insegna della dolcezza. 

Il Cha Cha Cha → perché istintivo e giocoso, aiuta i ragazzi a 

liberare i movimenti.  

Ballo all’insegna della spigliatezza. 

Il Mambo → perché energico e potente, aiuta i ragazzi a 

amalgamare rapidità e sinuosità dei movimenti  

Ballo all’insegna della bravura. 
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Il Samba → perché speciale e festoso,aiuta i ragazzi a 

lasciarsi andare. 

Ballo all’insegna dell’ebrezza. 

La Salsa Cubana → perché fluida e seducente, aiuta i 

ragazzi a sciogliere tutte le articolazioni.  

Ballo all’insegna della libera interpretazione. 

La Bachata → perché languida ed avvolgente, aiuta i 

ragazzi a disinibire i movimenti del corpo  

Ballo all’insegna della seduzione. 

Il Mérengué → perché rapido e allegro, aiuta i ragazzi alla 

flessuosità e agilità del corpo. 

Ballo all’insegna della leggerezza. 

La kizomba → perché lenta e romantica, aiuta i ragazzi a 

marcare il tempo ballando. 

Ballo all’insegna della rilassatezza. 

Il Valzer → perché classico e aristocratico, aiuta i ragazzi 
ad un portamento elegante e sofisticato. 

Ballo all’insegna del sogno. 
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                                          cell: 333 3847155 
info@vivianegrisvard.it      http://www.vivianegrisvard.it   www.corsidiballomilano.it 

 

Il Tango  

 →perché soft ed ovattato, aiuta i ragazzi ad acquisire 

equilibrio e controllo dei movimenti anche se sembra così fluttuoso. 

Ballo all’insegna di un intesa profonda della coppia. 

Il Foxtrot → perché ritmato e molleggiato,  aiuta i ragazzi alla flessibilità 

delle gambe. 

Ballo all’insegna della disinvoltura. 

Sono balli di coppia → dillo ad un amico !  
Ma se non ci sono il programma verrà adattato a secondo. 

 
Un approccio alle balli in linea: → aiuta i ragazzi a sincronizzare e 
memorizzare i passi. 

Ballo all’insegna della sinergico di gruppo. 
Shim Sham → perché swing 

Hully Gully → perché anni 60 

Tarantella → perché folk 

Cicco Cicco, Triburon → perché latini 

E poi chi sa se rimane tempo : altri come pizzica, sirtaki, country  … 
Questo programma si evolve poi di anno in anno con prima figure base, 
poi con figure più sviluppate per poi studiare diverse amalgamazioni. 

 
 6 
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mailto:info@vivianegrisvard.it
http://www.vivianegrisvard.it/
file:///C:/Users/User/Desktop/corsi/www.corsidiballomilano.it
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