
Benvenuti alla Prima edizione del SenSazionale torino Swing FeStival! 
atmoSFere circenSi e ritmi inceSSanti Si incontrano in un mondo Bizzarro 
e Fuori dagli Schemi Per un evento che aBBiamo curato Sino nei Più Piccoli 
Particolari!

La straordinaria città di Torino, il Team Zenaswingers e Turin Cats in collaborazione con Jazz Club Torino 
sono pronti per accogliere ballerini da tutto il pianeta ed oltre, per un weekend di ballo ininterrotto, feste e di-
vertimento: lezioni, serate, afterhours, spettacoli e musica Swing fino a mattino inoltrato, nel cuore pulsante 
di una delle più belle città del Vecchio Mondo.

Venite a godere della magia, dell’illusione, del bizzarro! Qui potete ammirare danze, saltimbanchi e suonatori!
Prestate attenzione, il Festival resta in città solo per tre giorni! Alcuni tra i più fenomenali insegnanti del 
mondo, eccentriche band, fonomescitori di fama internazionale, show mai visti prima ed un ritmo frenetico.  
E non perdete l’occasione per metterti alla prova con la Prima Edizione degli Interplanetary Lindy Hop Cham-
pionships e i suoi mirabolanti premi!

Benvenuti 
al Torino Swing Festival!



Venerdì

Sabato

Domenica

14.30
Apertura desk e registrazioni

16.00-16.30
Audizioni per Advanced e 
Masters (obbligatorie)

16.15-18.30
Lezioni

19.30-21.30
Aperitivo in stile New Orleans 
con dj set al Jazz Club Torino 
(Apericena + consumazione: 10 
euro)

21.30
Inizio serata con Paulo 
Brotherswing e Dj Dukeyduke 
(Ingresso 15 euro)

22.30
Gli Amici di Django + Mauro Porro

22.45
Presentazione insegnanti

23.15
Jack & Jill: preliminari

00.00
Gli Amici di Django + Mauro Porro

00.45
Jack & Jill: finali

A seguire
Social dance finché resistete!!!
Paulo BrotherSwing e 
DukeyDuke si alterneranno alla 
consolle con swing e blues

11.30
Apertura desk e registrazioni

12.00
Audizioni per Advanced e 
Masters (obbligatorie)

12.45-17.30
Lezioni

19.30-21.30
Aperitivo in stile New Orleans 
con Dj Margiotta Cab Edition al 
Jazz Club Torino (Apericena + 
consumazione: 10 euro)

21.30
Inizio serata con Paulo 
Brotherswing e Dj Dukeyduke 
(Ingresso: 15 euro)

23.00
Gli Amici di Django + Mauro 
Porro

22.45
Paulo Brotherswing & Dj 
Dukeyduke

23.30
Lindy Hop Galactic Clash

00.00
Show Time

00.30
Gli Amici di Django + Mauro Porro

01.00
Jack’n’Jill and Solo Charleston 
Competition

01.30
Premiazioni

A seguire
Social dance finché resistete!!!
Paulo BrotherSwing e 
DukeyDuke si alterneranno alla 
consolle con swing e blues

11.30-16.30
Lezioni

18.45
Showcase Competition

19.30-21.30
Aperitivo in stile New Orleans 
con Dj Jambalaya al Jazz 
Club Torino (Apericena + 
consumazione: 10 euro)

21.30
Inizio serata con Paulo 
Brotherswing e Dj Dukeyduke 
(Ingresso: 15 euro)

22.00
The Roosters

23.00
Premiazioni Showcase

23.30
Gli Amici di Django + Mauro Porro

00.30
Paulo Brotherswing e DukeyDuke 
si alterneranno alla consolle

Il programma potrebbe subire  
modifiche a discrezione 
dell’organizzazione.

Programma

giovedì
Welcome Party

                    con the

Roosters



Venerdì Beginners Intermediate Int/Adv Advanced Masters

15.30-16.00 Audizioni per i livelli Advanced e Masters (Obbligatorie)

16.15-17.15 Jeremy&Laura William&Maeva Mickey&Kelly JB&Tatiana Adam&Valerie

16.30-17.30 Adam (Open class) - Rhythmic Musicality: how to create your own steps

Sabato Beginners Intermediate Int/Adv Advanced Masters

12.00 Audizioni per i livelli Advanced e Masters (Obbligatorie)

12.45-13.45 Mickey&Kelly 
(Balboa)

Jeremy&Laura Adam Valerie&Martin JB&Tatiana

14.00-15.00 JB&Tatiana Mickey&Kelly 
(Balboa)

Valerie&Martin 
(Balboa)

Adam William&Maeva

15.15-16.15 Valerie&Martin JB&Tatiana Jeremy&Laura William&Maeva Mickey&Kelly

16.30-17.30 JB&Tatiana Valerie&Martin William&Maeva Jeremy&Laura Adam

Domenica Beginners Intermediate Int/Adv Advanced Masters

11.30-12.30 William&Maeva Valerie&Martin 
(Balboa)

Mickey&Kelly 
(Balboa)

Jeremy&Laura JB&Tatiana

13.00-14.00 Jeremy&Laura
(Balboa)

William&Maeva JB&Tatiana Mickey&Kelly Adam

14.15-15.15 Mickey&Kelly JB&Tatiana Valerie&Martin William&Maeva Jeremy&Laura

15.30-16.30 Adam Mickey&Kelly Jeremy&Laura 
(Balboa)

Valerie&Martin William&Maeva

Lezioni



1Beginners - Improvers
Balli e prendi lezione da almeno sei mesi e hai 
dimestichezza con il passo in sei e quello in 

otto. Puoi conoscere almeno i seguenti movimenti e 
passi base: Swing Out, Lindy Turn, Lindy Circle, oltre 
che il passo base del Lindy Charleston ed il side-by-
side Charleston. In questo livello apprenderai molte 
tecniche e concetti che devi conoscere per diventare 
un buon ballerino di Lindy Hop. Se non sei perfetta-
mente a tuo agio con almeno tutti i passi sopra citati, 
tieni presente che gli insegnanti li rispiegheranno bre-
vemente tutti.

2Intermediate
Balli Lindy Hop regolarmente e prendi lezione 
da almeno un anno e sei già stato a qualche 

camp in giro per il mondo. Per iscriverti a questo livel-
lo devi avere una conoscenza profonda dei temi fon-
damentali del Lindy Hop, come gli Swingouts e le loro 
possibili variazioni, il Lindy Turn, il Lindy Circle, il Texas 
Tommy, gli Swivels (per le donne), un buon numero di 
passi e variazioni, anche presi dal Charleston e dal Lindy 
Charleston: variazioni sul Side-by-side, Tandem Charle-
ston, Reverse Charleston. Devi avere già sentito parlare 
di connessione, musicalità ed improvvisazione. Il Lindy 
Hop Ã© proprio il tuo ballo, quello che hai scelto per la 
vita :) In questo livello, grazie all’aiuto degli insegnanti 

presenti, potrai diventare un ballerino di Lindy Hop con 
solide basi, migliorerai le tue doti, inizierai ad imparare ad 
improvvisare e ad usare il tuo corpo e la musicalità per 
aggiungere qualcosa di tuo al ballo. Questa è la strada 
giusta per diventare un ballerino di Lindy Hop migliore. 
Se non sei perfettamente a tuo agio con almeno tutti i 
passi sopra citati, allora questo non è il livello per te. Sce-
gli il livello precedente per migliorare davvero il tuo modo 
di ballare Lindy Hop! Aiuterai te stesso e gli altri a trarre il 
maggior profitto possibile dalle lezioni! Grazie per la col-
laborazione.

3Intermediate - Advanced
Balli Lindy Hop da almeno due anni. Sai ag-
giungere variazioni e passi Jazz al tuo bal-

lo. Sai portare e farti portare abbastanza bene, sia su 
tempi veloci che lenti. Possiedi una discreta musicalità 
e sei a tuo agio nei corsi intermedi ed avanzati in molti 
altri camp, ma ora vuoi metterti in gioco. Sei pronto a 
stabilire una connessione ed a far pace con la pista da 
ballo, il tuo partner e con la musica.

4Advanced
Balli Lindy Hop da almeno tre anni, sei co-
nosciuto in pista ed il tuo volto è noto a mol-

ti insegnanti internazionali che ti hanno già visto un 
po’ dappertutto. Hai al tuo attivo un bel repertorio di 

passi e di jazz movements. Conosci passi particolari e 
sei in grado di lasciare il pubblico a bocca aperta men-
tre ti guarda ballare. Sai portare e/o seguire con estre-
ma facilità su qualsiasi tempo, sia lentissimo che super 
veloce. Sai usare la tua musicalità e la tua capacità di 
improvvisare e di dialogare con la musica.
In questo livello capirai che per diventare un ballerino 
ancora più bravo, bisogna ritornare indietro alle basi. 
Quindi non lavorerai su schemi o figure complicate, ma 
soprattutto sulla tecnica. La tua capacità di apprende-
re e di applicare quanto appreso, alla musica e al ballo, 
verrà messa alla prova. Questo livello rappresenta una 
piacevole sfida che speriamo i migliori vogliano coglie-
re. Il ritmo dell’insegnamento sarà veloce.

5Masters
Riservato ai ballerini migliori in assoluto, alla 
crema dei ballerini Avanzati. Alcuni ballerini 

potranno essere invitati a partecipare a questo livello. 
I primi inviti verranno inviati entro il 31 luglio 2013. Se 
non ricevi l’invito e pensi che dovresti essere in questo 
livello, scrivi a info@torinoswingfestival.com e sare-
mo felici di considerare la tua richiesta. La decisione 
ultima in merito spetta all’Organizzazione congiunta-
mente agli insegnanti del camp. Si potrà accedere a 
questo livello anche per audizione, come per tutti gli 
altri livelli.

LiveLLi



Questa è una gara di Lindy 
Hop aperta a tutti i livelli, in cui 
si deve ballare improvvisando 
come nel corso di una normale 
serata di ballo sociale. I balleri-
ni si registrano singolarmente 
e verranno messi in coppia, dal 
caso, con molteplici partners 
nella fase delle eliminatorie. Le 
eliminatorie saranno in formato 
all-skate ed i ballerini verranno 
giudicati individualmente. Per 
il round finale, ai ballerini verrà 
assegnato, dal caso, un partner 
unico e la coppia così formatasi 
verrà giudicata in formato “phra-
se battle”.

Costo d’iscrizione: 10 euro a persona 
1° premio: il vincitore prende tutto!

Questa è una gara di Lindy Hop 
aperta ai ballerini avanzati, in cui 
si deve ballare improvvisando 
come nel corso di una normale 
serata di ballo sociale. I balleri-
ni si registrano singolarmente 
e verranno messi in coppia, dal 
caso, con molteplici partners 
nella fase delle eliminatorie. Le 
eliminatorie saranno in formato 
all-skate ed i ballerini verranno 
giudicati individualmente. Per 
il round finale, ai ballerini verrà 
assegnato, dal caso, un partner 
unico e la coppia così formatasi 
verrà giudicata in formato “phra-
se-battle”.

Costo d’iscrizione: 10 euro a persona 
1° premio: il vincitore prende tutto!

Gara di “solo Charleston”, ri-
servata ai balli del Jazz Verna-
colare Americano (Charleston, 
Black Bottom, passi di Jazz Ver-
nacolare, Soft-shoe tap, ecc.). 
Questa gara è aperta a ballerini 
di tutti i livelli. I ballerini si regi-
strano individualmente e balle-
ranno sui brani selezionati dal 
Dj dell’IPLHC. Le eliminatorie si 
terranno in formato all-skate e le 
finali in formato spotlight.

Costo d’iscrizione: 15 euro a persona
1° premio: 500 euro

Questa è una categoria di show, 
in cui la coppia iscritta deve esi-
birsi in una coreografia di 2-4 
minuti. Tutte le acrobazie, i passi 
aerei, i sollevamenti, i casquet e 
qualsivoglia tipo di aggiunta core-
ografica al pezzo sono consentiti. 
I competitori scelgono la propria 
musica e devono fornirla al Dj nel 
corso dell’evento in un formato 
adeguato alla riproduzione. Nes-
suna coreografia può durare più 
di 4 minuti.

Costo d’iscrizione: 50 euro a coppia 
1° premio: 1.000 euro

Questa è una gara di ballo so-
ciale, aperta a tutti. I ballerini si 
devono registrare in coppia, e 
dovranno ballare sulla musica 
scelta dal dj dell’evento. Le fi-
nali si terranno in formato “Jam 
Battle”. È possibile che le finali 
si tengano con musica dal vivo. 
In finale tutto è lecito: sarà una 
vera e propria sfida all’ultimo 
swing-out, dove i ballerini do-
vranno far vedere chi sono e 
quanto valgono. Siete pronti per 
una battaglia senza esclusione 
di colpi???

Costo d’iscrizione: 50 euro a coppia 
1° premio: 1.500 euro

COSTI: i costi d’iscrizione ad ogni competizione non sono compresi in alcun pacchetto acquistato.
NOTA BENE: per gareggiare in qualsiasi categoria devi avere acquistato uno qualsiasi dei pacchetti del festival. 
Se hai dubbi o domande, consulta la sezione FAQ del sito o scrivi a info@torinoswingfestival.com
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Giorgio Finello
T: +(39) 347.29.24.184
turincats.com

Silvia Palazzolo
T: +(39) 349.70.66.009
swingdancegenova.net

numeri utili
Taxi: +(39) 011.5730

Jazz Club Torino
Via Giovanni Giolitti, 30
T: +(039) 011.88.29.39
jazzclub.torino.it

Sampaoli Club
Via Giannone, 10
T: +(39) 011.53.99.09
www.sampaoli.com

Hotel nizza
Via Nizza, 9
T: +(39) 011.669.05.16
hotelnizza.to.it

Best western Hotel Genio
Corso Vittorio Emanuele II, 47
T: +(39) 011.65.05.771
hotelgenio.it

Tomato Backpackers
Via S.Pellico, 11
T: +(39) 011.020.94.00
tomato.to.it

torinoswingfestival.com 
info@torinoswingfestival.com


