PROGRAMMA
SPETTACOLI
– 4 GIORNI –

– 1° GIORNO –

LA STORIA D'ITALIA ATTRAVERSO LA MUSICA E IL BALLO
Da Giuseppe Verdi a Pavarotti, da Mina a Eros Ramazzotti, da Ennio Morricone a Lucio Dalla, l’arte e la
musica hanno contribuito a creare una tradizione che ancora oggi è riconosciuta da tutto il mondo.

PRANZO – DA NORD A SUD CON MUSICA E BALLI
Roberto Polisano & Italian Dancing Orchestra proporranno la più bella musica folk
attraverso le danze popolari come la Taranta e la Pizzica Salentina, la Tamurriata Campana,
la Tarantella del sud Italia, la Quadriglia e il Saltarello del centro Italia, al liscio dell’Emilia
Romagna come valtzer, mazurka e Polka.
Sarà disponibile lo staﬀ Coach Dancers per insegnare agli ospiti oltre che alle danze folk,
il boogie woogie, cha cha cha e tanti balli di gruppo. La cucina sarà tipica regionale.

APERITIVO – 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA
Festa Tricolore. Un quartetto jazz formato da chitarra, contrabasso, batteria e pianoforte,
propone Italian Lounge, le più belle canzoni come: Azzurro, Nel blu dipinto di blu, Marina, Napul’è,
Caruso, Chapagne, Resta cu’mme e tanti altri in versione Jazz-Lounge.
Nel “ledwall” (schermo gigante) verranno trasmesse immagini e video della storia d’italia.
Il buﬀet sarà tutto tricolore, dai cocktail alle pietanze. Lo staﬀ Coach Dancers vestirà con abiti tricolore.

CENA – TRIBUTO AI CANTANTI ITALIANI
Si balla sulle note dei cantanti italiani più amati negli States, da Ramazzotti, Pausini, Celentano,
Albano, Ricchi e Poveri, Tiziano Ferro, Little Tony, Bobby Solo, Peppino di Capri, Pupo, Toto Cutugno,
Domenico Modugno, Jovanotti e tanti altri, con brani completamente rivisitati in versione dancing.

ALLE 22:00 SHOW TIME: "CAROSELLO ROMANO"

Momento dedicato alle melodie popolari romane, per raccontare tutto il fascino della meravigliosa
capitale d’Italia... Arrivederci Roma, Vecchia Roma, Domenica è sempre domenica, Roma nun fa la
stupida stasera, Chitarra romana sono solo alcuni dei grandi successi italiani che verranno proposti.

– 2° GIORNO –

LA MODA ITALIANA ATTRAVERSO LA MUSICA
Il 25 Febbraio 1951 con una sﬁlata organizzata da un famoso Conte a Firenze per un pubblico
internazionale iniziava la storia della moda italiana. Sono gli anni di Claudio Villa e Nilla Pizzi che
interpretano una musica distante da quella ritmica che iniziava a nascere oltre oceano con il rock di
Elvis Presley. Il primo a dare un certo ritmo alla musica italiana di quegli anni fu Renato Carosone
che reinterpretò alcune canzoni napoletane. Con gli anni 60 tutto cambia: nasce l’eleganza con
l’aﬀermazione del Made in Italy che ha come polo di attrazione per la moda MILANO.
Sono gli anni di Gino Paoli e Domenico Modugno.

PRANZO – LA CUCINA È UNA MODA
Dalle tagliatelle al ragù dell’Emilia Romagna alla famosissima pizza Napoletana per passare
alle orecchiette alle cime di rape pugliesi e tanto altro.
La programmazione musicale da ballo è divisa per artisti associati alle relative regioni italiane.
Ad esempio: per l’Emilia Orietta Berti, Iva Zanicchi, Vasco Rossi, Laura Pausini, Nek;
per il Piemonte Rita Pavone, Umberto Tozzi, Fred Buscaglione;
per la Campania Aurelio Fierro, Nino D’Angelo, Pino Daniele, Gigi D’Alessio;
per la Toscana Gianna Nannini, Zucchero, Toto Cutugno, Don Backy, Pupo e tanti altri.

APERITIVO – MUSICA ITALIANA A 360°
Roberto Polisano & Italian Dancing Orchestra con la migliore musica italiana da ballare!
(Gianni Morandi, Adriano Celentano, Little Tony ecc..)

CENA – NON C'È MODA SENZA RITMO
Non ci può essere moda senza ritmo. Non ci sarebbero emozioni, mancherebbe l’attenzione del
pubblico, i vestiti si noterebbero di meno e le modelle perderebbero il ritmo.
Tutti i più famosi stilisti utilizzano la musica nel rispetto dei diritti di artisti e produttori,
infatti la band di Italian Dancing farà ballare con le canzoni dagli anni ‘50 ai giorni d’oggi,
a seguire lo Staﬀ Coach Dancers, accompagnato dalla band, sﬁlerà con gli abiti rigorosamente
Made in Italy (come ci si vestiva e come ci si veste a ritmo di musica).
Nel “ledwall” (schermo gigante) i marchi italiani più prestigiosi come Gucci, Bulgari,
Dolce e Gabbana, Armani etc. Dulcis in fundo, Wedding Moment: sﬁlata di abiti da sposa
italiani accompaganati con romantic music.

– 3° GIORNO –
SAPORE DI MARE

Giornata a tema dedicata al famosissimo ﬁlm Sapore di Mare prodotto in Italia nel 1983 dal regista
Carlo Vanzina. Il ﬁlm è ambientato in Toscana nella città di Forte dei Marmi, la meta più ambita
dai vacanzieri nei mitici anni ‘60. Tante storie d’amore e di passione si intrecciano sullo sfondo
dei successi discograﬁci dell’epoca nel mitico dancing “La Capannina di Franceschi”.
Un tuﬀo negli anni ‘60 italiani con la musica di Roberto Polisano e la Dancing Italia Orchestra
e la tradizione enogastronomica Toscana. Menù prevalentemente di mare con vini toscani.

PRANZO – ITALIAN DANCING SCHOOL
Tra una canzone e l’altra proposta dalla band, lo Staﬀ Coach Dancers terrà lezioni dedicate ai balli
di gruppo degli anni ‘60 come l’hully-gully, il twist, lo shake, il surf e non solo.

APERITIVO – UNA ROTONDA SUL MARE
Appuntamento dedicato a chi desidera ballare in coppia. Le belle canzoni d’amore dei cantanti degli
anni ‘60 come: Fred Bongusto, Mal, Dik Dik, Edoardo Vianello, Bruno Lauzi, Jimmy Fontana,
Gianni Nazzaro e tanti altri. Buﬀet rigorosamente di mare.

CENA – I MIGLIORI ANNI
Gli anni Sessanta o, se preferite, i "mitici" anni Sessanta come spesso molti amano deﬁnirli,
hanno rappresentato certamente il decennio caratterizzato dal più importante rinnovamento
generazionale che il secolo scorso abbia mai visto.
Quando in America Ray Charles cantava “Giorgia on my mind”, in Italia Gino Paoli cantava
“Il cielo in una stanza” e Tony Dallara cantava ”Romantica”.
Erano gli anni in cui nasceva la beat generation, anni dei Beatles e dei Rolling Stones, mentre in
Italia impazzava Tony Renis con “Quando Quando”, Edoardo Vianello “Guarda come dondolo”,
Gino Paoli cantava “Sapore di sale” e Gianni Morandi iniziava il suo successo con la canzone
“In ginocchio da te”. Il simbolo di quegli anni era il Bandiera Gialla. Dieci anni di canzoni dal 1960
al 1970 suonati da Roberto Polisano & la Italian Dancing Orchestra.

ALLE 22:00 SHOW TIME: "IN ITALIA LE CANTIAMO COSÌ"

Tutte le più belle canzoni dei cantanti americani che hanno fatto successo in Italia.
Fausto Leali cantava “Quando ami una donna” (“When a man loves a woman” di Michael Bolton)
oppure Michele cantava “Ti senti sola stasera” un grande successo di Elvis Presley
“Are you lonesome tonight”, ﬁno ad arrivare alla canzone “La mia via” di Jonny Dorelli (“My way”
di Frank Sinatra), tutto coreografato dallo staﬀ Coach Dancers.

– 4° GIORNO –
SANREMO STORY

La storia del Festival di Sanremo, dall’esordio ﬁno ad arrivare all’ultima edizione della kermesse.
Nasce nel 1951 il “Festival della Canzone Italiana”, la maggiore manifestazione musicale italiana
che ha luogo ogni anno ininterrottamente da allora a Sanremo, in Italia.

PRANZO – FESTIVAL ITALIA IN MUSICA
Le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo rivisitati in versione ballabile da
Roberto Polisano & Italian Dancing Orchestra come: “Vola Colomba” di Nilla Pizzi, “Nel blu dipinto di
blu” di Domenico Modugno, “Zingara” di Bobby Solo, “Storie di tutti i giorni” di Riccardo Fogli,
“Perdere l’amore” di Massimo Ranieri. Un viaggio nella manifestazione canora famosa nel mondo
raccontato dalle immagini dei momenti più signiﬁcativi.

APERITIVO – VIVA NAPOLI
Percorso musicale dedicato alla canzone classica napoletana, nel mondo considerata la musica italiana
per eccellenza. Tra i grandi interpreti che hanno eseguito almeno una volta una brano della canzone
classica vi sono: Giuseppe Di Stefano, Placido Domingo, José Carreras, Elvis Presley, Dean Martin,
Andrea Bocelli, Claudio Villa, Lucio Dalla, Renato Zero, Domenico Modugno, Elton John,
Paul McCartney, Luciano Pavarotti, Celine Dion e tanti altri. Roberto Polisano & Italian Dancing
Orchestra vi trascinerà in un viaggio attraverso le belle melodie partenopee più famose.

CENA – SANREMO ENERGY
La Happy Music italiana degli anni ‘80/’90 suonata da Roberto Polisano & Italian Dancing Orchestra
e animata dallo Staﬀ Coach Dancers. Una notte di ballo e divertimento!!

ALLE 22:00 SHOW TIME: "OPERA"

Le arie delle opere liriche “Made in Italy” più famose, un verò galà della canzone di sicuro successo.
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