VISION & MISSION

DanzAurora si costituisce nel 2009 con l’intento di mettersi al servizio della Danza Sportiva
fornendo locali, personale e attività di supporto a vantaggio proprio e di tutte le società di Danza
Sportiva del territorio, insieme con insegnanti, operatori di vario genere e ovviamente loro, atleti
di Danza Sportiva e ballerini amatoriali.

L’iniziativa, fortemente voluta dai titolari Alessandro Barbero e Federica Brugiati, è nata col
proposito di incentivare e sviluppare la Danza Sportiva in ogni suo settore, offrendo un servizio
completamente dedicato a tutti coloro che fanno del ballo un’attività agonistica o più
semplicemente una passione al quale dedicare il proprio tempo libero.

Il territorio della provincia di Ancona e della Regione Marche, infatti, rappresenta un importante
punto di riferimento a livello nazionale per questo genere di attività e la testimonianza sta nella
presenza capillare di diverse società di Danza Sportiva in cui si possono imparare differenti stili
di ballo, dalle danze standard alle danze latino-americane, dal liscio e balli da sala alle danze
caraibiche.

DanzAurora intende dare un importante contributo proponendosi come punto di riferimento per
queste discipline, grazie all’offerta di tutti quei servizi, talvolta difficilmente reperibili sul mercato,
necessari allo svolgimento professionale di questo meraviglioso sport.

Per il Comune di Camerata Picena la comparsa di DanzAurora sul proprio territorio rappresenta
un’importante svolta che, come riconosciuto dalle stesse autorità locali, va a rafforzare il
“Progetto Danza Sportiva”, ovvero il diffondersi di questa attività che da anni si propaga grazie
all’attivismo di Federica Brugiati, la quale, forte del suo geniale e tenace spirito di iniziativa, da
tempo opera nel settore per poi dare vita a questo ambizioso progetto insieme ad Alessandro
Barbero.

DanzAurora, infatti, nasce da un contesto diverso e collaterale, con un progetto ampio e
articolato e, soprattutto, si rivolge a qualunque genere di utenza, abbracciando i più importanti
stili di Danza Sportiva, con particolare attenzione verso i balli di coppia e con il fine di soddisfare
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le differenti esigenze di qualsiasi tipo di danzatore, indipendentemente da età e livello.

Efficienza, serietà e professionalità sono i valori con i quali DanzAurora intende offrire il proprio
servizio, con la certezza che il riscontro effettivo ottenuto possa incrementare e promuovere
ulteriormente la Danza Sportiva e il Ballo in generale in ogni sua forma.
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