
I NOSTRI CORSI DI BALLO

Vivi a Faenza o nella provincia e desideri
entrare in sintonia con il ritmo e la
danza? Trascorrere ore piacevoli in
compagnia di amici e mantenerti in
forma con il divertimento? Ecco quello
che fa per te:

SCUOLA DI BALLO TDB!!!

I Maestri, Davide Servadei e Claudia
Mengozzi, unitamente ai ragazzi del
gruppo con la loro disponibilità, passione
e tanta pazienza faranno di te un/a
perfetto/a ballerino/a.

Vieni a visitarci e noterai subito il clima
sereno e piacevole che regna durante le
lezioni e che in poco tempo di
coinvolgerà.

La scuola offre corsi a tutti i livelli, per
bambini (a partire dai 3 anni di età),
ragazzi ed adulti di tutte le età…

Consulta il calendario nel nostro sito web e di 
sicuro troverai ciò che fa per te!!

WWW.TEAMDANCEBORGO.IT

Team DanCe BORGO
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE Legale ad Amministrativa
Via Mella, n.4

48O18-Faenza (RA)

Davide Servadei cell.338 8827917
Claudia Mengozzi cell.333 6902652

E-mail: davideeclaudia@yahoo.it

Scuola di ballo Dei Maestri
DAVIDE SERVADEI e CLAUDIA MENGOZZI

Team DanCe Borgo c/o Centro 
Sociale Borgo

Via Saviotti, n.1 – 48018 Faenza (RA)

Sito web
www.teamdanceborgo.it

http://www.teamdanceborgo.it/


LA NOSTRA STORIA…
Il gruppo di ballo Team DanCe BORGO nasce a
Faenza nella primavera del 2008
dall'amicizia e dalla passione per la
danza che accomuna i primi soci
fondatori.

Valori che in poco tempo, fanno
accrescere in misura considerevole il
numero dei suoi membri e li
arricchiscono di forze e di entusiasmo.
Ed è lo stesso amore per la danza a far si
che il TDB si proponga, non solo come
promotore di questa disciplina sportiva,
ma anche e soprattutto, quale sostenitore
dei balli caratteristici della nostra terra.
Nel suo repertorio, infatti, presenta le
danze folk romagnole: valzer, mazurca e
polca, interpretate da ballerini
giovanissimi, da amatori e da ballerini
professionisti. Non solo, a questi si
alternano,
di tanto in
tanto, gli
"s'ciucaren«
che, a suon
di frusta
interpretano con grinta varie esecuzioni
musicali.

Ma vi è di più, le coreografie romagnole
lasciano spazio, nel continuo susseguirsi
di note, passi,
movimenti ed
atmosfere sempre
diverse, anche alle
trascinanti danze
jazz, alle coinvolgenti
danze moderne ed
alle sensuali danze
caribiche.

A richiesta, oltre alle esibizioni di danza, i
ragazzi e le ragazze del Team Dance
Borgo, si rendono disponibili ad
intrattenere il pubblico con i balli di
gruppo coinvolgendolo attivamente nella
serata.

Il gruppo è dotato 
di nuova 

strumentazione 
tecnica, 

audio, luci
necessaria alla 

realizzazione 
dell’intera

rappresentazione.

Per diventare SPONSOR del Team Dance 
Borgo manda una mail con una piccola 
descrizione o contattaci direttamente. 

DOVE CI TROVI?
Se vuoi unirti a noi per condividere la tua
passione ed il tuo entusiasmo, puoi
trovarci a Faenza in via Saviotti n. 1,
angolo con via Fornarina, presso il
Centro Sociale Borgo.
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