
 CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO  

CORSO DI BOOGIE  
LIVELLO BASE E INTERMEDIO  

Sede Leonardo  
 

 
 
 
Il boogie woogie è uno dei balli più vivaci del panorama swing e si abbina alle musiche 
rock and roll. Nato tra gli anni ’40 e ‘50 del secolo scorso, ha significato libertà ed 
emancipazione. 
Oggi è ballato in molti raduni e locali a Milano dove ci si può tuffare nell'atmosfera dei 
“fifties”. 

 
ISTRUTTORI 
Il corso sarà tenuto da FEDERICA IMBRIANO e William Pisani, ballerini di Boogie 
Woogie e competitori internazionali per la Federazione WRRC e insegnanti nella 
scuola “Nonsolocharleston” e Benny’s band. 
  
 

DATE/SEDE (nuova sede!) 

Casa dello studente – Viale Romagna ang. Via Pascoli   

dal 15 gennaio al 1 aprile 2020 
 
  
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 10 persone/lezione e massimo 24 e 
con un’adeguata proporzione tra cavalieri e dame/Leader e Follower, almeno 1 a 3; 
per garantire un buon livello del corso essendo un ballo di coppia.  
 

Ogni corso sarà di 12 lezioni di un’ora ciascuna. 



 
GIORNI – ORARI - LIVELLI  

• MERCOLEDI’ H. 12.15 – CORSO 1 (livello BASE) 
• MERCOLEDI’ H. 13.15 – CORSO 2 (INTERMEDIO) 
 

Il corso Base è destinato ai nuovi allievi e chi ha fatto 1 anno di corso.  
Il corso intermedio è destinato a chi ha già fatto 2 anni di corso.  
 

  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in euro):  
SOCI CRAL ORDINARI  ALTRI SOCI 

CRAL* e 
DIPENDENTI  

ESTERNI  
  

50 55 65 
  
  
MODALITA’ DI ADESIONE  
In caso di richieste superiori al numero massimo di posti disponibili, si formerà una 
lista di attesa sulla base dell'ordine di arrivo delle mail di adesione.   
Al fine di formare le coppie e garantire il corso l’organizzatore può decidere di dare 
priorità ai cavalieri. 
Eventuali assenze non potranno essere né recuperate, né rimborsate.  
  
Gli interessati dovranno dare la propria adesione via e-mail a: 
daniela.rossi@polimi.it (tel.: 6169) entro LUNEDI’ 13 GENNAIO 2020; 
inserendo nell’oggetto: 2020-INVERNO-BOOGIE Base o intermedio e la 
tipologia (socio ordinario, aggregato, dipendente non socio,    
 
*Altri soci cral: aggregati, familiari, sostenitori. I dottorandi sono considerati, ai fini delle quote, 
esterni. 
  
Modalità di pagamento:   
Tramite BONIFICO dopo aver ricevuto conferma dall’Organizzatore; con la 
stessa comunicazione verrà fornito l’iban. Il saldo delle quote dovrà comunque 
essere effettuato entro il 14 gennaio 2020, prima dell’inizio del corso. 
 
Le quote saldate potranno essere rimborsate solo se subentra un’altra persona al corso in 
sostituzione e/o se sussistono delle liste d’attesa.  
  

 

 

L’iniziativa viene attivata con il contributo del Politecnico di Milano 
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