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DIRE, FARE, BALLARE!
Rosalyn Plié aveva dedicato la propria vita a
un’unica grande passione: la DANZA!
L’insegnante di ballo delle Tea Sisters
infatti era cresciuta danzando, e aveva
sempre pensato che volteggiare
leggera a tempo di musica fosse ciò
che più la rendeva FELICE e
che non ci fosse nient’altro che
l’avrebbe fatta sentire così.
Almeno fino a quando, qualche
anno prima, Rosalyn Plié
non era arrivata a Topford per
insegnare danza agli studenti.
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D IRE , F ARE , B ALLARE !
Allora, vedendo i suoi allievi allenarsi con
passione e diventare ogni giorno più bravi,
aveva scoperto che c’era qualcosa che la
rendeva ancora più FELICE della danza:
trasmettere ai ragazzi i suoi insegnamenti
e la sua passione! Proprio perché adOrava
insegnare, Rosalyn Plié ci
!
À
L
P
O
teneva a fare in modo
che ogni sua
lezione fosse

SPECIALE.
E quella che stava per
quel giorno,
ne era certa, sarebbe rimasta a lungo nella memoria
dei suoi studenti!
–
, professoressa Plié! – salutò

cominciare

Buongiorno
8
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D IRE , F ARE , B ALLARE !
Paulina con un sorriso vedendo entrare in
palestra l’insegnante. – Noi abbiamo già
cominciato il RISCALDAMENTO !
Rosalyn Plié guardò gli allievi con un
SORRISO enigmatico, poi disse: – Oggi la
lezione dovrà aspettare qualche altro minuto,
perché prima ho qualcosa da dirvi.
I ragazzi si disposero ATTORNO all’insegnante e la fissarono attenti, incuriositi
da quelle parole.
L’insegnante iniziò a dire: – Ho pensato di
movimentare un po’ le nostre lezioni e aggiungere un pizzico di vivacità in più...
– Ma le sue lezioni sono già divertentissime! –
intervenne Paulina, che proprio grazie all’allegria coinvolgente della professoressa Plié
aveva iniziato ad appassionarsi alla danza
classica.
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D IRE , F ARE , B ALLARE !
Rosalyn Plié SORRISE : – Grazie mille, Paulina! Ma sono certa che lo diventeranno ancora
di più se, una volta alla settimana, non sarò
io a far lezione, ma sarete VOI a proporre e
presentare nuovi stili di ballo!
A quell’annuncio, la calma che fino a quel momento aveva regnato nella palestra fu interrotta
da esclamazioni di
e mille commenti.
La professoressa calmò i ragazzi e spiegò:
– Dovrete organizzarvi a coppie o a gruppi
e creare una COREOGRAFiA da mostrare
ai compagni. Siete liberi di scegliere qualsiasi
stile della danza: danza classica, hip hop,
valzer, balli caraibici, tango, tip-tap...
Colette commentò sognante: – Io adoro il
valzer! Anche per i bellissimi vestiti...
Rosalyn Plié proseguì: – Per la scelta dei passi
e le coreografie potrete fare ricerche

GIOIA
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Un mondo di balli!
DANZA CLASSICA:
richiede forza,
resistenza,
eleganza e grazia.

VALZER: ballo
da sala semplice
ed elegante che si
danza in coppia.

TANGO: danza
di origine argentina
che si balla a coppie
con movimento lento
e cadenzato.

BALLI CARAIBICI:
balli di coppia dal ritmo
allegro e vivace; comprendono salsa, bachata
e merengue.
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TIP-TAP: danza in cui si
battono a ritmo la punta
e il tacco delle scarpe,
munito di apposite
placche metalliche.
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D IRE , F ARE , B ALLARE !
e prendere ispirazione da spettacoli di balletto, film o programmi tv. Ciascun gruppo, poi,
condividerà quello che ha imparato con i compagni. Che cosa ne pensate? Avete
delle domande?
Le Tea Sisters e i loro
si scambiarono
un sorriso.
– In effetti, ne abbiamo una – disse Colette
dando voce ai pensieri di tutti. – Quando
iniziamo...

amici

l e LEZIONI
di BALLO?

12
566-4125-7 Int. 007-119.indd 12

03/02/15 08:30

