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Danza, Ballando on the road: parte
la caccia ai nuovi talenti
La Fids e con Ballando con le Stelle, trasmissione di successo di Rai Uno
condotta da Milly Carlucci, girano l’Italia in cerca di ballerini
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Milly Carlucci, i suoi maestri e i giudici di Ballando con le stelle (programma in onda su Rai
Uno) invitano tutti i ballerini a partecipare a “Ballando on the road, in cerca di talenti”. Si
tratta di sei appuntamenti di ballo live alla ricerca di nuovi e bravi ballerini in tutta Italia.
TAPPE – In ognuna delle 6 tappe i talenti potranno esibirsi per mostrare le loro capacità.
Due le categorie previste: PRO, riservata a tutti i professionisti del ballo specializzati in
standard, latini e caraibici; OPEN, aperta a tutti gli appassionati del ballo (anche hip hop,
tango argentino, danza del ventre, latini, standard, caraibici, etc). In entrambe le categorie
è consentita la partecipazione anche agli under 18.
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OPPORTUNITÀ – Per tutti, quindi, c’è la
possibilità di partecipare a Ballando con
le stelle edizione n.11, in programma su
Rai 1 dal mese di febbraio 2016. Ad
ogni tappa saranno presenti alcuni dei
volti storici del programma per dar vita
a un indimenticabile appuntamento di
ballo.
Il regolamento completo e le
informazioni
per
partecipare
a
“Ballando on the road, in cerca di
talenti”
si
trova
su:
www.millycarlucci.net,

LEGGI ANCHE
Meteo Roma e Lazio, in arrivo violenti
temporali: è allerta
Ryanair, offerta speciale per i voli da
Ciampino (ma bisogna far presto)
www.facebook.com/MillyCarlucciOfficial, www.federdanza.it
Questi gli appuntamenti in programma: 7-8 novembre a Mestre, 14-15 novembre a Napoli;
21-22 novembre a Catania; 28-29 novembre a Monza; 5-6 dicembre a Bari; gran finale a
Roma il 19 e 20 dicembre.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CINQUE QUOTIDIANO
3297 PERSONE GIÀ SI SONO ISCRITTE A QUESTA NEWSLETTER!

Inserisci il tuo nome

Inserisci la tua e-mail

ISCRIVITI

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003

I PIÙ LETTI
OGGI

newsletter generale

Ballando con le Stelle

Ballando on the road

Danza Sportiva

in cerca di talenti

Fids

Ballando on the road tappe

Milly Carlucci

Rai

SETTIMANA

MESE

Danza

Rai Uno

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015 | ORE 18:54 | CINQUE

DICCI LA TUA SU QUESTO ARTICOLO
0 commenti

Ordina per Principali

Rai, muore a 55 anni la giornalista del
Tg2 Maria Grazia Capulli

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

Allarme Auchan: prodotti pericolosi
ritirati dal commercio

CORRELATI

Danza sportiva, le
reginette del Tip Tap in
Billy Elliot al Sistina

Le giovanissime campionesse
confermate nel cast del famoso
musical in scena al teatro romano

Danza Sportiva, Andrea
Roccatti e Flaminia
Iannone sfiorano il podio
europeo
Bilancio positivo per gli azzurri
della Fids impegnati in diverse
competizioni internazionali

Rai, clamoroso addio a
Ballando con le stelle
«Questa potrebbe essere una
degna conclusione della mia
avventura nel programma»

Rai Uno, La Prova del Cuoco: ecco i tre
possibili nuovi candidati per la
conduzione

Terribile schianto tra Genzano e Velletri:
muore 30 enne

Atac: ecco chi è Pietro Spirito, il
manager attaccato da Esposito

SCATTA PER CINQUE

SCATTA PER CINQUE | MARCO REDA

Repubblica, sacchi di immondizia
fuori dal Teatro Opera (FOTO)

Vedi tutte le foto

ULTIMI VIDEO
TERRITORI

DISAGI | CINQUE

Il maltempo mette in ginocchio

Roma sud (GUARDA IL VIDEO)

CHI SIAMO

TEAM

Il 16 Ottobre 2013 nasce il nuovo
Portale di Cinque Quotidiano. Continua
così la sua avventura sul web all’interno
di un progetto editoriale e in un formato
completamente nuovo, su una
piattaforma tecnologicamente avanzata
ma che affonda le sue radici sulla
tradizione di un testata, Cinque, con una
lunga esperienza di informazione
territoriale e di dialogo con cittadini di
Roma e la sua Provincia da più di sei
anni.
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