
       

SALA GIALLA

Il Centro Danza Rimini si trova in 
via Nabucco, 6 nella splendida cit-
tà di Rimini, in una posizione stra-
tegica, facilmente raggiungibile. 
Dispone di spogliatoi con docce 
e phon, bar, sala d’aspetto, servi-
zi computer, sala Gialla 300 mq, 
sala Azzurra, sala Arancio, segre-
teria, tutte le novità e curiosità 
sul mondo del ballo, scarpe per 
ogni disciplina, abbigliamento 
per competizioni e allenamento.
Tutto l’ambiente profuma di ballo.
Fanno parte della scuola centinaia 
di coppie di competitori.

Nel Centro Danza Rimini ci sono 
tanti professionisti, uno per ogni 
disciplina. Il Centro è aperto tut-
to l’anno con corsi di
• DANZE FOLK:
Mazurca, Valzer, Polka
• DANZE CARAIBICHE:
Salsa Portoricana, Salsa Cubana, 
Bachata, Merengue, Rueda
• DANZE LATINO AMERICANE: 
Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Sam-
ba, Passo Double
• DANZA MODERNA:
Hip-Hop
• DANZA DEL VENTRE
• TANGO ARGENTINO
• BOOGIE-WOOGIE
• ROCK N’ROLL
• COREOGRAPHIC TEAM

Il gruppo è capitanato dai Maestri San-
dra Filippi/Mirko Ermeti, la coppia più 
titolata delle Danze Folk Romagnole con 
ben 14 titoli vinti in campo professio-
nale.

Informazioni e contatti
SANDRA +39.335.5343491 • MIRKO +39.335.8194200
Scuola/Abitazione 0541.770356 • Fax 0541.795351
www.sirenedanzanti.it • mermeti@alice.it
via Nabucco, 6 (zona Padulli)  RIMINI - Italia

SALA AZZURRA SALA ARANCIO

Informazioni e contatti
SANDRA +39.335.5343491 • MIRKO +39.335.8194200

Scuola/Abitazione 0541.770356 • Fax 0541.795351
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• Caraibico
• Danze Folk Valzer, Mazurka, Polca
• Boogie Woogie
• Tango Argentino Milonga, Tango, Valzer
• Latino Americano
• Ballo da Sala
• Danza Moderna
• Danza del Ventre
• Hip Hop

Scuola di Ballo

Tutto questo 

nella tua città

Benessere

fisico
Armonia

Divertimento
Passione

Gioia

Informazioni e contatti
SANDRA +39.335.5343491 • MIRKO +39.335.8194200
Scuola/Abitazione 0541.770356 • Fax 0541.795351
www.sirenedanzanti.it • mermeti@alice.it
via Nabucco, 6 (zona Padulli) RIMINI - Italia

Porta con te questo coupon
avrai un periodo di prova gratis.

Vieni con un amico
riceverai un simpatico omaggio.



Chi sono Mirko e Sandra?
I maestri di ballo Sandra Fi-
lippi e Mirko Ermeti tecnici 
FIDS, Campioni Italiani Danze 
Folk professionisti, e per ben 
14 anni vincono questo titolo. 
Sono i fondatori del gruppo 
spettacolo “Le Sirene Danzan-
ti” e del “Centro Danza Rimini”. 
Vincitori alla trasmissione te-
levisiva “Campioni di Ballo” 
in onda su Rete 4 e Canale 5 
condotta da Natalia Estrada e 
Lorella Cuccarini. 
Hanno partecipato alla tra-
smissione televisiva “Sotto 
a chi tocca” vincendo come 
coppia per la regione Emilia 
Romagna. Sono ospiti a “Tira 
e molla” condotta da Paolo 
Bonolis, “Italia in diretta” 
su Rai Due, “Uno mattina” su 
Rai Uno. Più di una volta le 
telecamere di “L’Una Italiana” 
in onda tutti i giorni alle ore 
13.00 su Rai Tre, hanno ripre-
so e trasmesso momenti di 
scuola di ballo. 
Unica coppia Italiana di Mae-
stri che si esibiscono in danze 
folk nel Tempio della Danza a 
Blackpool (Inghilterra) e a De-
troit (America) nella numerosa 
comunità Italo Americana.
Nel 2005 la Rai trasmette Bal-
lando con le Stelle e loro in-
segnano la Mazurca Romagno-
la, a Igor Cassina, Medaglia 
Olimpica per la ginnastica. 
A marzo ballano a Miami al fe-
stival Internazionale del fitness.
Nel 2006 sono ospiti della tra-
smissione televisiva “Mattina 
in Famiglia” e nuovamente a 

“Ballando con le stelle”. Nella 
serata del  14 febbraio 2006 
sono invitati nel salotto di 
Bruno Vespa alla trasmissione 
a “Porta a Porta” dove, in-
sieme ad una coppia di loro 
allievi, i Maestri spiegano che 
tutti possono frequentare una 
scuola di ballo e diventare dei 
provetti ballerini.
Nel mese di giugno assieme 
ad alcune coppie di ballerini, 
si esibiscono a Barcellona in 
occasione del Campionato del 
Mondo di Danze Standard pre-
sentando una innovativa co-
reografia di danze folk. Nella 
loro scuola sono cresciuti tanti 
campioni delle varie categorie: 
B2, B1, A2, A1, classe master.
Continua la loro storia con 
grandi successi, grande sod-
disfazione. Il loro figlio Chri-

stian non poteva non ballare, 
da piccolo ballerino princi-
piante. Anno dopo anno si im-
pone nei diversi campionati 
italiani vincendo la classe B2, 
B1, A dove per ben 4 anni, dal 
2006 detiene il titolo.
Nel 2008 Mirko e Sandra par-
tecipano alla trasmissione 
televisiva ballando con le 
stelle, insegnando a ballare la 
mazurca a Igor Cassina cam-
pione del mondo di ginnasti-
ca artistica nel 2009. Sono di 
nuovo ospiti alla trasmissione 
“A porta a porta” con i balle-
rini di Milly Carlucci.
Grande soddisfazione nel 2010 
la squadra azzurra composta 
da 5 coppie della loro scuola 
partecipa a Reisa (Germania) 
ai Campionati del Mondo.

Alcune nostre apparizioni 
in diversi paesi e TV:
• Blackpool - Inghilterra, 
tempio della danza per ec-
cellenza
• Colmar - Francia, Fiere 
Internazionali del Turismo
• Detroit, colonie Italo 
Sanmarinese
• Lussemburgo, Fiere del 
Turismo
• Bellinzona, Sagre estive
• Strasburgo, Fiere del Tu-
rismo
• Miami, Festival del Fit-
ness
• Barcellona, 
International Festival 
Campionato del mondo clas-
se master
• Tutta l’Italia nelle diverse 
serate estive
• Grecia, spettacolo per ge-
mellaggio
• Tunisia come gemellaggio 
Italo Turco
• Friburgo, fiera del Turisto

La loro scuola è iscritta alla 
Federazione Italiana Danza 
Sportiva affiliata CONI.

Lo spettacolo è adattissimo per al-
berghi poiché è possibile lavorare 
con un numero ridotto di coppie, 
riuscendo a creare uno spettacolo 
particolare per ogni esigenza.

Le coreografie sono creazioni 
originali dei Maestri Sandra 
e Mirko così come gli abiti 
che i ballerini cambiano ad 
ogni coreografia.

Grande novità Estate
alcuni dei brani che pro-
poniamo sono veri e propri 
music-hall.

Gruppo Spettacolo “Centro 
Danza Rimini Le Sirene 
Danzanti” composto da 35 
coppie di ballerini che si 
esibiscono in meravigliose 
coreografie sulle musiche 
più belle del momento.

Lo spettacolo è un vero e 
proprio viaggio nei paesi di 
tutto il mondo attraverso la 
musica, i nostri artisti, che 
sono quasi tutti campioni in 
campo agonistico, balleran-
no dal Tango al Samba, Paso 
Doble, Jive, Boogie Woogie, 
Valzer, Mazurca, Polka, Sal-
sa Merengue, Bachata, Hip 
Hop, Danza Moderna. 

Il gruppo dispone di impianto luci, americana, impianto audio, 
spogliatoio, quinta come sfondo, scene per la realizzazione di 
music-hall, 2 presentatori animatore per intrattenere il pubbli-
co, DJ per far ballare. Lo spettacolo è adattissimo per feste, 
sagre, comitati turistici e feste parrocchiali. Per la realizzazio-
ne dello spettacolo occorre un palco o una pedana minimo mt. 
8x8, 15 Kw di luce, spina 32 amper 5 poli. 


