Per saperne di più
Dopo 10 anni il portale Ballareviaggiando.it si rinnova proponendo una veste grafica più
fresca tesa a evidenziare ancor meglio i contenuti proposti di volta in volta ,e dando una
maggiore attenzione alle foto. Tra le novità : la rubrica Musica e Parole allarga il suo
interesse , oltrechè alla musica, a spazi recitativi interessanti, mentre per rafforzare la
parte del “Viaggiando” nasce la rubrica Turismopiù, ovvero idee di viaggio, tour, mete
Italia ed estero, tendenze, sapori, cultura, arte, numeri, politiche turistiche. Già operativa
una pagina Facebook dedicata @Turismopiù.
Il web Magazine continua a presentare una home page dinamica con news in primo
piano, e rubriche come Paesindanza, Protagonisti, Eventi, Musica e danze Popolari
italiane, Viaggi tematici, Scuole di Ballo, Musica e Parole, e una sezione Video
Gallery ( Danze nel mondo, Musica e Interviste) sempre più ricca e curata in modo
professionale da Elio Ippolito.
In questi anni abbiamo esplorato a passo di danza diversi paesi passando da Cuba a
Buenos Aires , dalla Grecia e dal suo ritmo mediterraneo alla Giamaica dominata dal
reggae, da Vienna al colorato Messico, dal Brasile alla verde Irlanda fino alla magica
India e all' intrigante Salento, dalla Colombia che risuona di Cumbia alle danze della
Polonia e di altri paesi dell’est, dall’Oceano Indiano ai Caraibi fino al Pacifico ... Abbiamo
incontrato protagonisti della danza che ci hanno raccontato progetti e sogni....e il viaggio
continua....
B&V Media/Web Partner dei seguenti eventi: Folk Nostrum ( ottobre 2011), Mondo
Etnico ( marzo 2012), Let it Boat /Beat Parade (maggio 2012), Nomad Dance Fest 2012
(ottobre), Folk Nostrum (novembre 2012), Danzain Fiera (febbraio 2013), Mondo Etnico
(marzo 2013), Mystic Dances (2013), Danzainfiera (2014), Folk Nostrum (2014),
Danzainfiera (2015),Tutti in Ballo Festival, Biassono, Monza (aprile 2015), Meeting
Internazionale di Danze Popolari , Alto Velino, prima edizione giugno 2015,
Romafordancing (dicembre 2015), IALS ETNICA ( 2016), Danzainfiera (febbraio 2016),
Ballo! Santu Paulu delle Tarante (2016), Taranta Power ( dicembre 2016), Danzainfiera
( febbraio 2017), Ballo!La Saltarella (giugno 2017), Li Ucci Festival (settembre 2017),
IALS Etnica 2017, Danzainfiera 2017, Danzainfiera 2018, LI Ucci Festival 2018, Nemi in
Folk dicembre 2018, Danzainfiera 2019
Le iniziative di B&V
Ballareviaggiando Academy:
un’idea di turismo creativo e attivo per arricchire la
vacanza romana e italiana .... Su richiesta stage di danze popolari italiane (pizzica,
tarantella, saltarello...) con il format lezione più aperitivo. I laboratori saranno curati da
Francesca Trenta ( Assoc. Il Flauto Magico), docente, danzatrice e ricercatrice. Sono
previsti accordi commerciali con agenzie incoming, alberghi, o altre realtà interessate.
Per informazioni e richieste scrivere a info@ballareviaggiando.it
Ballareviaggiando su Radiodanza.it: nasce da un accordo di collaborazione tra la nostra
testata e Radiodanza la trasmissione Ballare Viaggiando RD, curata dalla giornalista
B&V Livia Rocco, con cadenza mensile. Si tratta di una 'finestra' sui balli di tutto il
mondo, tra tradizioni, storia, attualità, musica e curiosità turistiche.
B&V è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Roma.
Seguici su FaceBook, YouTube e Twitter
I SERVIZI DI BALLAREVIAGGIANDO.IT
°Si realizzano videoclip e promo con il supporto di professionisti esperti nella produzione
audiovisiva a prezzi competitivi

° Si realizzano folder promozionali
Servizio Ufficio Stampa
°Servizio Newsletter Eventi
° Inserimento banner per raggiungere target interessati (danza e turismo)
info@ballareviaggiando.it
Il direttore responsabile
Ester Ippolito
Ester Ippolito Paparozzi si è laureata presso La Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia.
Giornalista pubblicista, da dicembre 2010 è direttore responsabile della rivista web
www.ballareviaggiando.it nella quale ha unito la passione del ballo a quella per i viaggi,
per le tradizioni popolari e antropologia. Nel passato ha operato presso la redazione di
Forza 7, rivista di nautica per il consumer, Avinews (Turismo) , ha collaborato per molti
anni con TTG Italia (Turismo), e fino a dicembre 2017 è stata direttore responsabile
della rivista Turismo Attualità. Nel suo curriculum, collaborazioni con riviste di taglio
turistico, con la casa editrice Curcio ed esperienze di insegnamento nella scuola statale
superiore e di comunicazione turistica presso la UET di Roma.

