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I Provini  
BALLANDO ON THE ROAD è il casting interamente 
ospitato dai centri Commerciali Auchan, durante il quale 
Milly Carlucci, Carolyn Smith, tutti i Maestri di Ballando e 
tanti ospiti, hanno girato l’Italia per scoprire talenti del ballo 
di tutte le specialità, di tutte le età, professionisti o semplici 
appassionati. Se lo scorso anno non siete riusciti a partecipare 
o se avete preparato qualcosa di nuovo da farci vedere, noi vi 
aspettiamo. Cosa dovete fare? Iscrivetevi subito alla tappa che 
preferite seguendo tutte le istruzioni e ci vedremo sulla pista 
di Ballando On The Road per un’altra entusiasmante stagione 
di ballo.

Come sapete poi, lo scorso anno alcuni straordinari ballerini 
incontrati a Ballando On The Road (tra cui Valeria e Oreste) 
sono arrivati fino alla pista di Ballando Con le Stelle. 
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Valeria Belozerova 

La maestra della scorsa 
stagione di “Ballando con le 
stelle” (11*esima edizione) ha 
ballato in coppia con il 
modello svedese e show man 
Daniel Nilsson, con cui hanno 
raggiunto la finale in questo 
prestigioso torneo del sabato 
sera condotto in maniera 
esemplare dalla grandissima 
Milly Carlucci. 

La carriera 
agonistica 

Valeria Belozerova balla 
attualmente con Oreste Alitto 
(anche lui componente dello 
staff dei maestri di Milly 
Carlucci - più volte 
protagoniste delle varie 
puntate di “Ballando con le 
stelle”), sono 4* ai campionati 
Italiani Assoluti FIDS, 34* alla 
gara WDSF più prestigiosa al 
mondo, il German Open 
Championship, finalisti in 
svariate competizioni 
internazionali quali lo Spartak 
Cup (Mosca), l’Asian Festival 
(Tokyo), lo Spanish Cup 
(Barcellona), Roma Open 
(Roma) ecc..  

Ballando On The Road
Preparati ai provini con la  

M. Valeria Belozerova
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Insomma Ballando on The Road ha dato tanta soddisfazione 
agli organizzatori e a quelli che vi hanno partecipato. 
Quest’anno si ripeterà il tutto e quindi invitiamo tutti voi a 
partecipare! NON PERDETE QUESTA OCCASIONE!

Prepara il tuo show per il provino 

Avrai la possibilità di organizzare, studiare e preparare lo 
show per il tuo provino direttamente con la M. Valeria 
Belozerova. Sei un ballerino/a o siete una coppia di ballerini? 
Siete un gruppo? Oppure sei il titolare di una scuola di ballo e 
vuoi far si che i tuoi allievi arrivino preparati ai provini? In 
qualunque caso la M. Valeria Belozerova potrà aiutarvi 
trasmettendovi la sua esperienza come ballerina ma 
soprattutto come partecipante al provino quale fu l’anno 
scorso, ottenendo poi l’ambito successo! I provini non sono 
semplici, si ha solo un minuto di tempo per esprimere tutte le 
proprie capacità! Bisogna quindi far si che quel minuto venga 
sfruttato al massimo, risulti efficiente e colpisca il pubblico, i 
maestri ma soprattutto Milly! Valeria sarà lieta di darvi il suo 
aiuto in questa impresa.

“ Fammi sapere se hai bisogno del mio aiuto, ti risponderò subito e 

cominceremo a lavorare al tuo show!” 

Email: orestevaleria.segreteria@gmail.com
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Le tappe del casting 

Esattamente come l’anno scorso 
la produzione ha fatto si che le 
varie tappe del casting siano 
suddivise in maniera uniforme in 
tutta Italia. Ecco nel dettaglio tutti 
gli appuntamenti:  

• 5/6 Novembre - Centro 
commerciale Auchan - Monza 

• 12/13 Novembre - Centro 
commerciale Auchan - Porte di 
Mestre 

• 19/20 Novembre - Parco 
commerciale Auchan - 
Giugliano (Napoli) 

• 26/27 Novembre - Centro 
commerciale Auchan - Porte di 
Catania 

• 3/4 Dicembre - Centro 
commerciale Auchan - 
Mesagne (Brindisi) 

• 10/11 Dicembre - Centro 
Commerciale Auchan - 
Casalbertone (Roma) 

Se interessati, contattare via e-mail 
all’indirizzo 
orestevaleria.segreteria@gmail.com 
o su facebook: 
Oreste Alitto - Valeria Belozerova -  
Oreste Alitto & Valeria Belozerova
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