
 
 

 
 

 
 

Comunicato stampa 7 - Corsi di ballo gratuiti Rockabilly Jive Dance e Boogie Woogie 
 

Balli e musiche: a “Vintage” si imparano i balli più trascinanti degli anni ‘50 
 

Poteva mancare il ballo a “VINTAGE! La moda che vive due volte”, il salone-mercato organizzato 
da Romagna Fierepresso il quartiere fieristico di Forlì? Certo che no! La manifestazione sarà piena 
di musiche e trascinanti ritmi “vintage”, tutti da provare, anche per i meno esperti, nel corso di 
work shop gratuiti,  realizzati in collaborazione con lo staff di Otherswing. 
 
WORK SHOPROCKABILLY 
JIVE DANCE 
La finalità del corso è quella 
di insegnare i passi base di 
mitico ballo Rockabilly Jive 

dance ’50.  Il corso si terrà 
presso lo stand di America 
Graffitinella giornata di 

domenica 15 marzo.  Il 
Rockabilly si sviluppa nei 
primi anni cinquanta ed è 
una delle prime forme di 
Rock ‘n’Roll, una fusione tra 
il country bianco e il R‘n’B 
nero. Nasce, come tutta la 
musica moderna, nel Sud 
degli Stati Uniti dalla 
musica popolare 
afroamericana. Sono 
previsti corsi per 
principianti e intermedi: 
prova anche tu questa 
sfumatura di Rock‘n’Roll! 

 
 
WORK SHOP DI BOOGIE 
WOOGIE 

Boogie Woogie vuol dire 
“girare insieme”. Si tratta 
infatti di un ballo di coppia 
e il nome deriva dal fatto 
che vede un mulinello 
continuo di giri da parte dei 
ballerini che lo eseguono. 

Questo tipo di ballo nasce 
sul finire degli anni '30 e la 
sua massima diffusione 
avviene negli USA, alla 
vigilia della seconda guerra 
mondiale, finché non entra 
a far parte, in maniera 
estremamente profonda, 
della vita e delle abitudini 
degli americani, sia come 
stile musicale che come 
ballo. Poco tempo dopo 
arriva anche in Europa ed 
esplode in Italia proprio 
dopo la guerra, quando 
tutti i ragazzi impazzivano 
per il Boogie, diventando 
così un gran successo. 

 

Il corso di ballo è gratuito 
ed aperto a tutti! Prova 
anche tu! Corso per 
principianti ed intermedi! 
 

 
 
 
 
INFO, ORARI E PREZZI: 
www.fieravintage.it 
Orari al pubblico: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 
sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 
Preview gratuita su invito venerdì mattina: 
dalle 10.00 alle 14.00 
Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito 
www.fieravintage.it € 5,00 
Intero € 7,00 – Gratis fino a 12 anni. 

 
TIMETABLE DI DOMENICA 15 MARZO. 
- 11.00 - 12.00 Dj set Sauro 
- 12.00 - 13.00 Corso gratuito di Boogie Woogie scuola 

Otherswing 
- 14.30 - 15.30 Dj set Sauro 
- 15.30 - 16.30 Corso gratuito di Boogie Woogie scuola 

Otherswing 
- 16.30 - 17.00 Dj set Sauro 
- 17.00 - 18.30 LAURA B meets BENNY AND THE 

CATS dal vivo! 
- 18.30 - 19.00 Dj set Sauro 

http://www.fieravintage.it/

