
CHE COS’È ITALIAN DANCING ?

ITALIAN DANCING è un programma di intrattenimento tutto Made in Italy creato su misura da Roberto
Polisano, cantante, musicista , showman nonché imprenditore con esperienza ventennale. Portiamo arte

italiana, la cultura, la musica direttamente a casa tua.

Italian Dancing intratterrà i vostri clienti in qualsiasi momento della giornata ed è dedicato non solo a chi

ama ascoltare, ma anche a coloro che amano ballare la più bella musica italiana: danze popolari tradi-

zionali, valzer, mazurka, polka e tarantella, oltre alle famose melodie italiane delle migliori canzoni che

vanno dagli anni ‘50 ad oggi. Italian Dancing può essere programmato su richiesta del cliente a seconda

di esigenze e requisiti specifici, come ad esempio feste private, eventi aziendali, anniversari, matrimoni e

tanto altro.

Si può iniziare la serata con i nostri coach dancer e il leader della band che vi coinvolgeranno con tanta

buona musica da ballo. Poi potrete gustare un drink con i grandi successi degli anni ‘50 ‘60, mentre i nostri

chef preparano un buffet con specialità della cucina italiana.

Dopo cena, Roberto Polisano e la Italian Dancing Orchestra vi proporranno un vasto repertorio di musica

italiana di successo a 360° e i nostri ballerini vi insegneranno i passi di danza. Potrete scegliere i brani da

ballare e da ascoltare, oppure potrete restare seduti al tavolo.

Italian Dancing vi permetterà di vivere l’emozionante esperienza delle feste tradizionali italiane!



PERCHÉ “ITALIAN DANCING” ?
Perché le persone VIP amano l’Italia. L'Italia è una delle migliori destinazioni di viaggio all'estero per gli

americani e non solo. Alcuni sono italo-americani e desiderosi di riscoprire le proprie radici; altri sono

semplicemente amanti della cucina, dell'arte e della cultura artistica, enogastronomica e musicale italiane.

Basta pensare a quanti personaggi famosi, artisti e attori hanno deciso di acquistare casa nel Belpaese. 

Secondo la guida Lonely Planet, “con 44 siti, l'Italia ha più Patrimonio dell'Umanità Unesco di qualsiasi

altro paese al mondo.” Città d'arte “come Roma, Venezia, Napoli e Firenze sono state la meta di tantissimi

visitatori da secoli. Si inizia con la musica e si continua con una storia d'amore”.

QUALCOSA SU DI NOI
Italian Dancing nasce da un'idea di Roberto Polisano, un giovane cantante italiano costantemente in tour

con la sua band per tutta la penisola (www.robertopolisano.com). 

Italian Dancing non è solo musica, ma anche danza, poesia, cucina e intrattenimento in stile italiano. 

Con noi potrai vivere l'atmosfera della musica Made in Italy, le danze popolari; conoscerete la poesia e la

melodia delle canzoni più famose della tradizione italiana, ma potrete anche assaporare la cucina tipica

regionale italiana.

COS’È LA “ITALIAN DANCING ORCHESTRA” ?
La Italian Dancing Orchestra è composta da 11 musicisti professionisti, impegnati durante l’anno in tour

con famosi cantanti italiani. Un mix di energia, spettacolo e musica di ottima qualità. La band è formata

da: Voce maschile, Voce femminile, Batteria, Basso, Chitarra, Tastiere, Pianoforte, Fisarmonica, Sax, Trom-

bone e Tromba. A richiesta anche il Mandolino e altri strumenti etnici.

QUALI SONO GLI EXTRA A RICHIESTA ?
Potrete scegliere, a seconda delle vostre esigenze, tra i professionisti e i pacchetti personalizzati di seguito:

• CHEF ITALIANO, un rinomato professionista con vasta esperienza sulla cucina regionale.

• PIZZAIOLO NAPOLETANO, professionista proveniente dall’accademia italiana della pizza napoletana

www.pizzaitalianacademy.com

• WINE MANAGER, la figura del wine manager è diversa da quella dell'assaggiatore di vino, seppure siano

comuni la degustazione professionale nonché la conoscenza e la cultura dei vini. L'assaggiatore si focalizza

sul giudizio tecnico e sulla qualità del vino (in particolare, è addestrato per rilevare e giudicare gli eventuali

difetti presenti); il sommelier integra l'analisi sensoriale con la presentazione, il servizio e l'abbinamento

del vino. A differenza di una degustazione eseguita da un assaggiatore (che deve esclusivamente utilizzare

dei termini codificati), il sommelier deve sapere "raccontare" (cioè "comunicare") un vino ovvero, in misura

variabile al contesto in cui si trova, descriverlo anche in termini "lirici" (linguaggio poetico) oltre che stret-

tamente specialistici (linguaggio tecnico). (www.aisitalia.it).



• INSEGNANTI DI BALLO provenienti dall’associazione nazionale maestri di ballo (www.anmb.net), per

insegnare le danze standard e dance di gruppo ai vostri clienti.

• ITALIAN LOOK MAKER è l’artista che, sapientemente, corona la bellezza di ogni donna. La nascita di Eva

ed il sorgere di quest’arte, sono un’unica cosa. Come potrebbe concepirsi una donna elegante senza il

total look? Ma è un’arte che si rinnova e si trasforma continuamente. È fragile come la costanza femminile

nell’adorarsi. Appunto per questo, è un’arte estremamente difficile che accoppia ad un gusto raffinato una

duttilità di temi, una varietà di linee che sono proprie solo di gente versata a una professione artistica tra

le più complesse. L’arte del look maker si rinnova, si trasforma di giorno in giorno, negli anni, attraverso i

secoli, perché è sempre in armonia con l’estro della moda femminile, ne segue le evoluzioni attraverso il

tempo e ne determina le epoche. 

Parrucchieri e visagisti celebri, sono stati confidenti di regine e imperatrici. Hanno dato, con pettinature e

trucchi di loro creazione, celebrità a donne che sono ancora oggi vive nella storia del mondo e dell’arte.

L’arte del parrucchiere e del visagista è sempre in continua evoluzione. Ancora oggi la figura del Look

Maker è molto apprezzata dai VIP.

• WEDDING PLANER che offre la sua consulenza e deve occuparsi di tutto quello che è necessario per

consentire agli sposi di avere un matrimonio perfetto. I nostri professionisti sono provenienti dall’Asso-

ciazione Italiana Wedding Planner (www.associazionewp.it).

• ATELIER ABITI DA SPOSA in partership con La Casa della Sposa di Viano - Reggio Emila – Italy

(www.casasposa.it).

QUANTO COSTA IL PROGETTO?
• La Italian Dancing Orchestra costa 6.600 USD a spettacolo

(al netto di viaggio A/R, vitto e hotel)

• Il Wine Manager costa 300 USD al giorno

• Lo Chef Italiano costa 300 USD al giorno

• Il Pizzaiolo Napoletano costa 300 USD al giorno

• L’ Insegnante di ballo (uno) costa 300 USD al giorno (consigliati almeno due)

• Il Look Maker costa 300 USD al giorno

• Il Wedding Planner costa 300 USD al giorno

Per ognuno di loro è prevista una diaria di 150 USD

ATTENZIONE
il service palco e strumenti sono A VOSTRO CARICO (vedi scheda tecnica allegata)



COS’È “ITALIAN DANCING BUSINESSES” ?
Italian Dancing Businesses è un’opportunità unica per le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti o

altri paesi del mondo e che vogliono rafforzare il loro marchio identificato con eventi Made in Italy e con

scenari di impatto marketing elevato.

Le aziende che sono interessate ai valori e agli obiettivi di Italian Dancing Businesses e che desiderano le-

gare il proprio marchio ai nostri eventi, possono scegliere tra diverse forme di partecipazione, ognuna

delle quali con diverse modalità di ritorno di visibilità e di immagine: membership, partenariato, sponso-

rizzazioni e co-produzione.

Altre forme di partecipazione possono essere definite dalle imprese interessate, contattando la Roberto

Polisano Corporation, proprietaria di Italian Dancing. Se si desidera ospitare un evento Italian Dancing,

programmare eventi e/o sponsorizzazioni, contattateci ai seguenti recapiti:

Tel.-Fax +39 0541.055278  – Cell. +39 331.7319920
E-mail: info@italiandancing.com

Sito web: www.italiandancing.com

Il programma degli spettacoli può essere organizzato sia per una sola serata che per una settimana intera

con musica da ballo italiana, canzoni popolari della tradizione italiana. Possibilità di coinvolgere eventuali

sponsor di marchio Made in Italy.

Per tutti i vostri clienti offriamo l’album ITALIAN DANCING COMPILATION
(Contiene la sigla di Italian Dancing).

Per maggiori informazioni e brochure, si prega di consultare il nostro sito web ufficiale.


