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Nel Centro Danza Rimini
ci sono tanti professionisti, 
uno per ogni disciplina.  Il Centro
è aperto tutto l’anno con corsi di:
• Danze Folk
 Mazurca, Valzer, Polka
• Danze Caraibiche
 Salsa Portoricana, Sala Cubana,
 Bachata, Merengue, Rueda
• Danze Latino Americane
 Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, 
 Samba, Paso Double
• Danza Moderna
 Hip-Hop
• Danza del Ventre
• Tango Argentino
• Boogie Woogie
• Rock’n’roll
• Choreographic Team
• Zumba Fitness

Il Centro Danza Rimini dispone di:
spogliatoi con docce e phon, bar,
sala d’aspetto, servizio computer,
segreteria.

Nella scuola ci sono diverse sale: 
Sala Gialla di 300 mq, sala Azzurra, 
sala Arancio e tutte le novità
e curiosità sul mondo del ballo.

Troverete anche scarpe
ed abbigliamento per ogni disciplina,
per competizioni ed allenamento. 

Tutto l’ambiente profuma di ballo! 
Fanno parte della scuola centinaia
di coppie e di competitori.

SALA AZZURRA

SALA ARANCIO

Il gruppo è guidato dai Maestri
Sandra Filippi e Mirco Ermeti, la coppia
più titolata delle Danze Folk Romagnole
con ben 14 titoli vinti in campo professionale.

Il ballo è gioia, passione,
divertimento, armonia,

benessere fisico..
prova e lo scoprirai tu stesso!

I nostri corsi:
per tutti i gusti, per tutte le età
 

La scuola
i maestri... la guida

   I C
orsi

CARAIBICO
Salsa, Merengue, Bachata

DANZE FOLK
Valzer, Mazurka, Polka

BOOGIE WOOGIE
TANGO ARGENTINO
Milonga, Tango, Valzer

LATINO AMERICANO
BALLO DA SALA
DANZA MODERNA
DANZA DEL VENTRE
HIP HOP
CHOREOGRAPHIC TEAM
ZUMBA

Informazioni e contatti
Scuola/Abitazione: RIMINI - Via Nabucco, 6 

 Tel. 0541/770356  Fax 0541/795351
Sandra 335/5343491 Mirco 335/8194200

www.sirenedanzanti.it  mermeti@alice.it RIMINI  |  www.sirenedanzanti.it

e gruppo spettacolo
Scuola di Ballo

Mirco e
Sandra

Federazione Italiana Danza Sportiva



Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio 
nei paesi di tutto il mondo attraverso
la musica.
i nostri artisti, quasi tutti campioni nel 
campo agonistico, balleranno dal Tango 
alla Samba, Paso Double, Jive, Boogie 
Woogie, Valzer, Mazurca, Polka, Salsa 
Merengue, Bachata, Hip Hop, Danza 
moderna.

Il nostro spettacolo è perfetto
per feste, sagre, comitati turistici

e feste parrocchiali. 
Per gli hotels: potendo lavorare

anche con un numero ridotto
di coppie riusciamo a creare

uno spettacolo particolare
per ogni esigenza.

Il gruppo di ballo dispone di impianto luci, 
americana, impianto audio, spogliatoio, 

quinta come sfondo,  scene per la realizzazione 
di music-all,  2 presentatori, animatore per 

intrattenimento, DJ per fare ballare.
Per la realizzazione dello spettacolo occorre

un palco o una pedana di minimo mt. 8x8,
15 Kw di luce, spina 32 ampere 5 poli.

Tante sono le nostre apparizioni
in televisione e in diversi paesi:
Blackpool - Inghilterra: -Tempio della Danza per eccellenza
Colmar - Francia: Fiere internazionali del Turismo
Detroit: colonia Italo Sammarinese • Miami: Festival del Fitness
Lussemburgo: Fiere del Turismo • Bellinzona: Sagre estive
Barcellona: International Festival Campionato del mondo classe Master
Tutta l’Italia: nelle diverse serate estive • Grecia: spettacolo per gemellaggio
Tunisia: come gemellaggio Italo Turco • Friburgo: fiera del Turista. 

La nostra scuola è iscritta
alla Federazione Italiana
Danza Sportiva affiliata CONI

    sono i maestri e fondatori della scuola di Ballo Le Sirene Dan-
zanti. Tecnici FIDS e Campioni Italiani Danze Folk professio-

nisti per ben 14 volte sono il cuore della Scuola, in cui 
mettono ogni giorno tutto il loro entusiasmo unito ad 

una grande passione.
Coppia unita nel lavoro e nella vita nella loro lunga 

carriera hanno partecipato a tantissime trasmis-
sioni televisive (Geo & Geo su Rai 3, Mattina in 

famiglia su Rai 1, Italia in Diretta su Rai 2, Uno 
Mattina su Rai 1, Pif - Il Testimone su MTV, 

Romanzo Familiare su Sky) e hanno vinto 
in svariate gare di ballo, da “Campioni di 
Ballo”  su Rete 4 a “Ballando con le Stel-
le”.  Nella trasmissione televisiva  “Porta a 
Porta” hanno avuto anche la possibilità 
di raccontarsi facendo capire a tutti che 
chiunque può diventare un provetto 
ballerino.
Nella loro scuola sono cresciuti tanti 
campioni delle varie categorie: B2, B1, 
A2, A1, classe Master.
La loro storia, fatta di grandi soddisfa-
zioni e meritati successi,  continua con 
il loro figlio Christian, che non poteva 
che essere un ottimo ballerino: da pic-
colo principiante anno dopo anno è 
cresciuto nella professionalità imponen-

dosi in diversi campionati; da ben 4 anni 
detiene il titolo nella classe A1.

Nell’agosto 2012 Sandra e 
Mirco partecipano a “Balè 

Balè”, grande kermesse te-
levisiva in onore del Mae-

stro Secondo Casadei;  nel 
2010 fanno parte della 

squadra azzurra con ben 
5 coppie della loro scuola: 

ai campionati del mondo 
di ballo a Reisa (Germania) 

si aggiudicano il 3° posto.

Mirco Ermeti e Sandra Filippi

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

i Maestri Mirco e Sandra creano
le coreografie e i bellissimi abiti

che i ballerini cambiano
ad ogni scena.

 Chi siamo
Il C

orpo di Ballo

Gli  Spettacoli

A CASA NOSTRA e non...


