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GIACOMO FRASSICA  

"Mi considerano tra i primi insegnanti e balle-
rini al mondo di Mambo ma vorrei essere tra i 
primi ad emozionare e convincere che tutti 
possono ballare..." 

 
L'ho subito capito che amavo questo ballo. Dall'i-
nizio a Portorico e Cuba ballando il Mambo, 
la Salsa, la Bachata e il Cha cha cha con grandis-

simi ballerini, a quando ho iniziato a creare figure, movimenti e tecniche di inse-
gnamento ormai usate nelle scuole in Italia e nel mondo, mi sono sem-
pre distinto per la passione, il sorriso e quello che io chiamo “Sabor”.  

Sono poi arrivate le esperienze televisive e teatrali, quando sono stato Coreogra-
fo e Regista di vari Musicals, di Tito Puente in "MamboJazz Dancers" e del-
la ballerina che accompagno' Celentano a Sanremo 2012, al coach al Musical Dir-
ty Dancing in Italia nel 2015. 

 
“Se non balli il Mambo sulle congas sicuro non stai ballando nel cuore del 
ritmo” 

ALESSANDRA FERRI  

"Lasciati andare e interpreta a modo 
tuo ogni musica, ogni ballo sarà di-
verso e unico..." 

Inizio a ballare salsa nel 1985 nella 
scuola Marlon Giuri e da allora non ho 
mai più smesso. Da questa passione, 
mi e' venuta la voglia di trasmettere 
agli altri quanto sia meraviglioso bal-
lare e lasciarsi coinvolgere dalla musi-
ca e dal ballo di coppia.  
Ho studiato e lavorato con grandi 
Maestri di fama Internazionale, porto-
ricani, cubani, newyorkesi; ballato con 

le più grandi orchestre del panorama latino e mi contraddistinguo per le 
mie lezioni di “Portamento e Gestualità femminile”. Molte le apparizioni in tv, 
sono poi stata ballerina e aiuto coreografa in vari Musical.  
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"Balla per te e per il ballerino/a con cui stai ballando… Emozioni uniche e 
tanto divertimento.” 
 

 

PATRIZIA FOGLIAZZA  

"Perché il ballo per me porta il sole, 
ovunque io sia..." 

La passione per i balli caraibici è nata 
diversi anni fa dopo una vacanza a Cu-
ba…  
Così, da anni, insegno con passione, 
trasmetto l’amore per la salsa, la ba-
chata, il chachacha, questi balli, questi 
ritmi latini dalla musica sensuale che 
porta il sole nei cuori d’ognuno anche 
nelle giornate più uggiose. 

Patrizia è una ballerina professionista 
di grande talento, che insegna alla scuola di ballo. 

 

Musical realizzati dal 2000 ad oggi: 

Mambo Italiano (2018) 

Mambo Y Salsa - la voglia di ballare (2005) 

La Foresta del Ritmo (2010) 

I Re Del Mambo (2003-2005) 

King of Mambo (2012) 

 

Eventi più rilevanti realizzati: 

Flash Mob Finale di Champions League / Mediaset (2016) 

ZebraDay Swatch 

Rolex Cup Capri (spettacolo) 

Dirty Dancing (Flash Mob) 

Eventi nei più grossi centri commerciali (Carosello Carugate) 

 

Affitto Sale 

Lezioni Collettive / Private 

 



I RE DEL MAMBO S.S.D.A.R.L. 
Strada Statale Padana Superiore 256 – Vimodrone (MI) 

P.IVA – C.F. 09712120964 
TEL. 0227400707 

 

Contatti: 

Tel Fisso: 0227400707 

info@iredelmambo.com  

Alessandra: 3356238815 

Patrizia: 3336898772 

Facebook: I RE DEL MAMBO / I Re Del Mambo - Produzioni Artistiche 

Instagram: iredelmambo 

Youtube: I RE DEL MAMBO OFFICIAL CHANNEL 

https://www.youtube.com/user/redelmambofficialcha/featured 
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