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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”. 
 

Il corso sarà tenuto da FEDERICA IMBRIANO e MASSIMILIANO SALVATO, ballerini di Boogie 
Woogie e competitori internazionali per la Federazione WRRC e insegnanti nella scuola 
“Nonsolocharleston”. 
 
Le lezioni si svolgeranno tutti i martedì dalle ore 16.30 alle 17.30 a partire da Martedì 6 novembre 
2018 e terminerà l’5 febbraio  2019 per un totale di 12 incontri nella sede del CRAL di Bovisa. 
 

Le quote di partecipazione sono le seguenti: 
 

Dipendenti soci Cral 
ordinari 

 

Dip. non soci e soci Cral 
aggregati, famigliari e 

sostenitori 

Esterni 

55 60 
 

65 

 
Lo svolgimento sarà possibile con un minimo di 8 e un massimo di 12 persone e con un’adeguata 
proporzione tra cavalieri e dame.  



Per garantire un buon livello del corso ed essendo un ballo di coppia, si darà priorità all’iscrizione 
dei cavalieri. 
Il corso partirà martedì 6 novembre con la possibilità di effettuare una prova il 30 ottobre 2018 
previa Pre-iscrizione  al corso, via mail, entro venerdì 26 ottobre 2018 a: 
 
Daniela Rossi    tel.: 6169    e-mail: daniela.rossi@polimi.it      
Specificando tipologia (socio Cral/dipendenti/esterno) e livello base Bovisa. 
 
RACCOMANDAZIONI: Si prega di procedere alla pre-iscrizione solo se veramente intenzionati a 
Partecipare al corso. La prova è una possibilità in più che offrono i maestri di ballo. Fare una 
prova senza convinzione porterebbe via il posto ad un collega o annullare il corso se non sussiste 
poi il numero minimo dei partecipanti. 
 
Modalità di pagamento: 
Le quote di partecipazione saranno ritirate il giorno lunedì 5 novembre 2018 presso la Sede del 
CRAL di Bovisa dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 
 
E’ possibile versare la quota anche tramite bonifico sul c/c del CRAL (Iban fornito a richiesta). 
 
 
 
 

Organizzazione a cura di  
Daniela Rossi 
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