CHI SIAMO
Benvenuti in BLUE ENERGY ROCK......
parola d’ordine SWING BABY SWING;
Il ritmo travolgente dello Swing e la magia delle sonorità del blues e del
Jazz, che ne costituiscono l’anima, sono gli ingredienti fondamentali di
una passione che ci accomuna da oltre vent’anni come unico motore
trainante di questo nostro lungo percorso insieme.
Siamo Angelo ed Ilaria, insegnanti e fondatori di Blue Energy Rock, siamo
in primo luogo ballerini, che dai primi anni ’90 praticano questa disciplina
all’interno della Federazione Danza Sportiva come atleti, partecipando
fino al 2010 alle competizioni nazionali di specialità organizzate dalla
Federazione stessa;
Successivamente, abbiamo approfondito il nostro percorso professionale
attraverso la formazione didattica ed il conseguimento di brevetto di
Istruttori Federali.
Dal 2006 nell’unico spirito di “BALLARE PER DIVERTIRSI esprimendo
il meglio di sé stessi”, fondiamo Blue Energy Rock con l’obiettivo di
insegnare e diffondere alcuni stili di ballo legati a questo genere musicale
che ha segnato un’epoca e coinvolto intere generazioni:
il ROCK’N’ROLL il BOOGIE WOOGIE ed il LINDY HOP.;
I nostri corsi sono suddivisi per diverse età e livello tecnico: adulti e ragazzi,
amatoriale /ricreativo ed agonistico.
Parte della nostra attività è dedicata all’attività agonistica, rivolta ad una
fascia di giovani atleti che intendono praticare la disciplina sportiva del
Rock’n’Roll e del Boogie Woogie attraverso un’adeguata preparazione.

I nostri atleti partecipano ad un circuito di competizioni Nazionali
organizzate dalla Federazione Danza. Durante le precedenti stagioni sportive, per la sezione agonistica hanno raggiunto piazzamenti di rilievo per
la danza del rock’n’roll, tra cui:

A.S. 2012/2013 secondi e terzi classificati cat. Youth
A.S. 2013/2014 primi e secondi classificati cat. Youth
A.S. 2014/2015 primi secondi e terzi classificati cat. Youth
Ci piace inoltre ricordare alcuni aspetti educativi formatvi e sociali del ballo in quanto disciplina di fondamentale incidenza sulla struttura psicofisica
e sullo sviluppo del coordinamento atletico/motorio dell’individuo, senza
tralasciare il suo elevato positivo potere aggregante.
Blue Energy Rock ha anche un gruppo spettacolo che si esibisce in eventi
e manifestazioni con animazione di gruppo e coreografie ispirate all’era
dello Swing dagli anni trenta agli anni 50 con balli boogie woogie, lindy
hop e rock’n’roll.
Al gruppo spettacolo partecipano gli allievi dei corsi che hanno raggiunto una
preparazione tecnica adeguata e condividono con gli insegnanti fondatori
la passione per questa musica.
Ci auguriamo di condividere al più presto con tutti voi questo meraviglioso ballo del sorriso!
Angelo e ilaria
Info e contatti:
Blue Energy Rock
www.tap4season.com

Ilaria Tumminaro 393 0484575
Angelo Testi 346 9444902

LO SWING … UNA PASSIONE LUNGA UN SECOLO
Nel 2010 Angelo ed Ilaria, spinti da una passione condivisa da quasi un ventennio per
la musica Swing, fondano Blue Energy Rock, allo scopo di far conoscere e diffondere
la cultura Vintage del patrimonio storico e culturale rappresentato dalle danze nate e
sviluppate negli Stati Uniti d’America a partire dagli anni ’30, nel pieno della grande Era
dello Swing a testimonianza di un’epoca passata, che ha segnato profondamente alcuni
tratti di un particolare momento storico influenzando gli stili di vita dell’epoca stessa,
diventando un fenomeno sociale in tutti gli Stati Uniti, costituendone il primo vero fenomeno di integrazione razziale.
L’intento è di proporre non solo una “tecnica di ballo” , ma di approfondire e diffondere
la storia dello Swing e di fare da tramite di qualcosa che va oltre la danza stessa, qualcosa che ha a che fare con la socializzazione, con un modo sano di stare insieme, con
la musica, la condivisione di una passione meravigliosa, che ha fatto sì che tutto questo
oggi sia stato tramandato nelle nostre mani pronto per essere condiviso.
L’obiettivo è di offrire alle persone l’occasione per approcciarsi ed amare questo mondo
attraverso un vero e proprio “VIAGGIO NEL TEMPO” diventandone parte attiva, ovvero
“pubblico danzante”, creando attorno ad esso un’atmosfera suggestiva tramite un’attenta selezione musicale, nonché di location adatte a ricreare un ambiente che possa far
rivivere quell’Era nella sua forma più autentica.

Lindy Hop
Anno 1927, l’evento che cattura l’immaginazione del mondo è il volo oltre
l’Atlantico di Lindbergh , chiamato Lucky Lindy; nello stesso periodo nel salone da
ballo di Harlem “Savoy Ballroom” nasce un ballo, eseguito sulla musica suonata
dalle big band di Swing, che viene chiamato come il volo stesso: il Lindy Hop (ovvero il
salto di Lindy);
E’ la storia del primo ballo creato in America ad Harlem, quando la musica era
lo Swing ed era un grande magnete, quando tutti andavano ad Harlem per sentire la musica del Savoy e del Cotton Club, dove ogni sera Duke Ellington,
Cab Calloway, Louis Armstrong accendevano il palco … ed il mondo si fermava ad ascoltare, Harlem in quel periodo aveva un’anima e quell’anima era la libertà.
Primi anni ’30 Harlem, afroamericani, Big Band in questo scenario prende vita il Lindy
Hop, non nasce nelle accademie, non ha schemi fissi se non nella struttura della musica
Swing; nasce da influenza di balli precedenti e contemporanei ad esso (fox-trot, charleston, shag, tip tap…), ma ha radici molto profonde, in pratica è una streetdance ed è per
questo che vi sono varie metodologie e correnti di pensiero rispetto all’insegnamento
di questa disciplina; è un ballo che si pratica in coppia , è adatto a tutti perché ognuno
lo può adattare alla propria personalità, e’ un mix di passi 6-count, 8-count, charleston,
jig e altri schemi evolutosi organicamente come un ballo di strada.

Boogie Woogie
Dall’evoluzione del Lindy Hop nascono altri stili di ballo, legati ad aspetti musicali
differenti, uno tra questi è il “Boogie Woogie” che si differenzia dallo Swing del Lindy,
per lo stile musicale molto vivace.
Dopo la metà degli anni ’40 , al termine del secondo conflitto mondiale l’era delle big band era finita, la musica stava cambiando e così anche il modo di ballare Il
più delle volte veniva suonato al pianoforte; con la mano sinistra si riproducevano
le note in modo rispettivo e sincopato, fornendo il caratteristico ritmo potente e regolare, mentre con la mano destra si improvvisava una semplice melodia.
Lo strumento che prevale in questa musica è il pianoforte accompagnato dal contrabbasso e dalla batteria.
Il ballo Boogie woogie è appunto un’evoluzione del Lindy hop, che arrivato in Europa
dopo la fine della seconda guerra mondiale, si è evoluto in modo diverso rispetto all’America.
Il Boogie woogie era una versione europeizzata del Lindy Hop, il suo nome
proveniva dallo “STILE MUSICALE” che era molto di moda in quell’epoca.

Rock’n’ Roll

La continua evoluzione musicale definisce un nuovo stile, nasce la Rock’n’roll Era; questa ha influenzato la musica più popolare di tutti i tempi, e la musica ispirò cambiamenti
nel ballo, il risultato di questo cambiamento fu un boogie woogie più movimentato e
con una componente competitiva, il rock’n’roll acrobatico.
Chuck Berry è uno dei primi nomi che definiscono questa nuova Era musicale, con lui
Elvis Presley, Bill Hanley sono i grandi nomi che hanno segnato la musica rock’n’roll dagli
anni ’50.
Il rock’n’roll ha una connessione più corta e forte tra i ballerini e la postura è più verticale.
E’ diventato negli anni un ballo molto atletico e performante; è principalmente ballato
nelle gare e consiste in acrobazie molto atletiche con pochi passi di ballo in mezzo.
Il Rock’n’roll acrobatico è un vero e proprio genere di danza sportiva, nata negli Stati
Uniti nel 1955; si tratta di una danza molto coreografica, che si può ballare sia in coppia
che in formazione, cioè in squadra da 4 a 8 coppie.
Il Rock’n’roll acrobatico è diviso in categorie, codificate da un regolamento internazionale chiamato “Safety Level” e riconosciuto dalla “WRRC” (World Rock’n’roll confederation) , riferite alla specialità e all’età dei ballerini , oltre che in classi che sono strettamente connesse al livello di esperienza e soprattutto al livello con cui gli atleti praticano
questo sport, da quello amatoriale a quello agonistico.
All’interno di questa disciplina individuiamo diverse Specialità.
Il Rock tecnico è una specialità in cui la coppia deve ballare per un minimo di 1 minuto
nella classe B (Agonismo di base) o 1 minuto e 30 secondi nella classe AS (Alto agonismo).
Il rock acrobatico è una specialità in cui la coppia deve ballare per 1 minuto e 30 secondi
e prevede l’inserimento di alcune acrobazie divise per gruppi strutturali, all’interno del
pezzo coreografato, ma ci sono limitazioni sulle acrobazie inserite nel pezzo, in base ad
ogni classe di esperienza .
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