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il primo ballo, che poteva essere ballato in coppia, ad avere degli elementi 

acrobatici.Quest'ultimo fu ulteriormente modificato attorno al 1940 in quanto vi era la 

necessità di ballare seguendo musiche più veloci e ritmate; e così, poco tempo dopo, 

fece la sua comparsa lo stile che oggi noi chiamiamo Boogie-woogie. Quando infine, 

attorno al 1955 appunto, la musica rock and roll riuscì a diventare famosa più di ogni 

altra sua concorrente, il Boogie-woogie si trasformò definitivamente e per l'ultima 

volta in una danza più movimentata e competitiva, l'attuale Rock'n'Roll acrobatico. 

Cesare Bonatelli: Mi sono avvicinato al boogie woogie ed al rock'n'roll 

acrobatico nell'ottobre del 1982. Nella primavera dell'83 ho partecipato alle prime 

gare con la mia cara Luciana e due anni dopo abbiamo iniziato insieme ad insegnare 

e a fare spettacoli in Italia e all'estero. Dopo tante gioie,tra cui l'arrivo di nostra figlia 

Desy, molte soddisfazioni nel ballo e qualche dolore...sono ancora qui a trasmettere la 

mia passione a tutti coloro che vogliono conoscere queste bellissime discipline! 

Dania Moschetta: Da piccola mi capitava di vedere in tv i campionati di 

rock'n'roll ,ma abitando in un paesino di provincia non esistevano scuole che 

insegnassero questa disciplina.  

Mi sono avvicinata pertanto al liscio e successivamente ai balli caraibici, praticandoli 

sempre a livello amatoriale.Trasferitami a Verona e avendo ancora nel cassetto il sogno 

di ballare rock'n'roll, sono andata a vedere una lezione in cui Cesare ballava con Lory 

,che è stata sua ballerina per 12 anni dopo Luciana. La loro energia e il ritmo travolgente 

mi hanno subito catturata e mi sono iscritta al corso di boogie woogie e rock'n'roll 

acrobatico.Ora svolgo un ruolo di assistente nei corsi, in aiuto al maestro. 

 

 

Boogie Woogie e Rock’nRoll 

Mentre andava sviluppandosi il genere 

musicale rock iniziarono quasi 

contemporaneamente a essere create delle 

danze che potessero essere accompagnate da 

tale tipologia di musica. La prima di queste fu il 

famoso Swing (1920 circa) che si evolse poco 

tempo dopo nel Lindy Hop 


