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A: Alessandro e Serena Maggioni
Ambasciatori Internazionali per l’Italia
“Freedom to Dance”

UnUn altro anno è passato e molte cose sono cambiate, ma Alessandro e Serena, voi avete mostrato una tremenda 
determinazione, coraggio e lealtà verso il principio del Freedom to Dance e ci riempie di gioia trasmettervi tutto 
il nostro affetto e i nostri migliori auguri per la buona riuscita di un meraviglioso evento di danza.
Quando il Freedom to Dance è nato nel 2010, come conseguenza del divieto fatto alle coppie di partecipare alla 
gara “United Kingdom Champioships”, non avevamo idea che avremmo avuto 1.000 followers della pagina 
Facebook Freedom to Dance entro le 24 ore successive! Attualmente abbiamo circa 30.000 membri, ma i numeri 
continuano a salire!
SiamoSiamo commossi e rincuorati dal fatto che crediate nel principio del Freedom to Dance e non c’è bisogno di dire 
che avete un enorme supporto da Anne e da me. Vi applaudiamo per l’avventura che avete intrapreso per 
supportare il Freedom to Dance in Italia e vogliamo ringraziarvi per aver supportato il Freedom to Dance in tutta 
Europa.
Sappiamo quanto avete investito a livello emozionale in questo evento e siamo sicuri che le giornate delizieranno 
il pubblico così come i competitori. Vostro padre Enrico sarebbe così fiero dei vostri sforzi per onorare la sua 
memoria in questo modo.
SenzaSenza dubbio voi traccerete un sentiero che inspirerà e incoraggerà altri organizzatori, competitori e spettatori 
in Italia e in Europa a supportare il libero Mondo della Danza.
Sono felicissimo di stare al vostro fianco durante questo evento pionieristico e state certi che voi sarete nei nostri 
cuori e il nostro spirito della danza sarà con voi lungo tutto il cammino.

Con tutto il nostro affetto,

Anne Gleave
Richard Gleave OBE

Enrico Maggioni
Io e mio marito Enrico ci siamo conosciuti a Milano nella Scuola di Ballo del 
Maestro Domenico Massara nel 1955. Abbiamo così iniziato a ballare 
insieme e, per migliorare le nostre conoscenze relative alle danze Standard, 
frequentavamo la Scuola di Ballo del Maestro Vittorio Colombo, i cui figli 
studiavano a Londra questa nuova disciplina allora semisconosciuta in Italia. 
Dal 1956 al 1959 abbiamo partecipato alle più importanti competizioni 
internazionali per Amatori. Nel 1959 abbiamo rilevato la Scuola di Ballo del 
MaestroMaestro Colombo e di conseguenza il Club Danze Milano. Come soci ANMB 
(Enrico aveva la tessera numero 7 ed io ho la 8) abbiamo rappresentato 
l’Italia nelle più importanti competizioni internazionali al Mondo per 
professionisti fino al 1966, vincendo il primo Campionato Italiano per 
Professionisti unificato (ANMB e FIPD) di danze Standard e Latino 
Americane. In occasione del Festival di Sanremo ci siamo esibiti al Casinò, 
presentando in televisione per la prima volta in Italia il Madison ed il Twist, 
duedue balli emergenti all’epoca. Enrico ha ricoperto varie cariche all’interno 
dell’ANMB, Presidenza compresa; è stato giudice, esaminatore e 
perper professionisti per molti, nonché fondatore e Presidente dello IOB (Italian Official Bord, il primo ufficio italiano 
che rappresentava tutte le Associazioni professionistiche nel Mondo). Ha rappresentato l’Italia per un lungo 
periodo a tutti i più importanti meeting internazionali di danza, tra cui quello di Blackpool. E’ stato inoltre il primo 
giudice italiano a giudicare un Campionato del Mondo per Professionisti e da lì in poi innumerevoli competizioni 
e Campionati in tutto il Mondo. Ha organizzato dal 1995 al 2004 il “Milano Open Championship”, una delle 
più prestigiose ed eleganti  competizioni internazionali. Dopo aver dedicato la sua vita al ballo, ha lasciato in 
eredità a nostro figlio Alessandro e a sua moglie Serena la sua passione per questa fantastica disciplina.eredità a nostro figlio Alessandro e a sua moglie Serena la sua passione per questa fantastica disciplina.

 Milvia De Battisti Maggioni


	Copertina 2021
	seconda
	terza
	quarta

