RHYTH.MIX

Cd e Dvd più
acquistati
Ecco gli album e i film in vetta
alle classifiche di vendita

1

LA TEORIA DEI COLORI
Cesare Cremonini
RAD» ITALIA-30 ANNI
Artisti vari

3

ANCORA DI PIÙ'
Alessandro Amoroso

4

SAPESSI DIRE NO
Biagio Antonacci

5

MAKING MIRRORS
Gotye

SHERLOCKHOLMES: GIOCO
DI OMBRE di G. Ritchie
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J . EOGAR
di C. Eastwood

3

MIDNIGHT IN PARIS

diW.AIten
THE ARTIST

4

di M, Hazanavicius

5

CARNAGE
di R. Polanskj

si sono esibite durante "Scherzi a parte" con brevi saggi di danza moderna e di ginnastica ritmica.

ECCO CHI SONO LE SEI RAGAZZE ITALIANE
CHE HANNO BALLATO A "SCHERZI A PARTE"
11 r o e h e s e m piici ballerine.
» Quest'anno, per la
trasmissione "Scherzi a parte", a Canale 5 hanno voluto
molto di più. Infatti a intrattenere i telespettatori tra
uno scherzo e l'altro sono
state sei giovanissime ginnaste professioniste: le Rhyth.
mix. Fortemente volute da
Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che le hanno scoperte
a teatro, le Rhyth.mix na-

scono nel 2009 ispirandosi al
grande successo che ha ottenuto nel mondo la ginnastica
ritmica italiana. Si tratta di
una compagnia che, grazie
al talento, all'abilità e alia
disciplina sportiva, utilizza
le potenzialità spettacolari
di clavette, funi, palle, nastri e cerchi e le proietta nei
tempi e nei ritmi della danza. Il gruppo è formato da
Giorgia Catterò, Fabrizia
D'Ottavio, Valentina Giolo,

Daniela Masseroni, Shei- i
la Verdi e Laura Vernizzi.
Alcune di loro hanno fatto
parte della nazionale azzurra di ginnastica ritmica,
sono medagliate olimpiche
e campionesse del mondo.
Sono ginnaste che, abbando- |
nata la carriera agonistica, I
hanno voluto trasformare |
in puro spettacolo l'eleganza e la femminilità di una
disciplina complessa come
la ginnastica ritmica.
•

scaricati
Ecco le dieci canzoni che hanno venduto di più su Internet
-

SOMEBODY THATIUSED TO KNOW
Gotye
PAYPHONE
Maroon 5
PRINCESS OF CHINA
Rihanna e Coldplay
TI DEDICO TUTTO
Biagio A n t o n a c c i
DRIVE BY
Traiti

ECCOLE.
idei Mondo
nel 2009, è di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

naie italiana e vicecampionessa italiana 2002. È nata Pavia
ed è la più giovane del gruppo.

Giorgia Cafiero, 26 anni.
, Campionessa italiana, è di MiI lano. Nel 2011 ha preso parte
alla trasmissione di Fiorello.

Valentma Giolo, 25 anni. Pro. fessionista di ginnastica arti| stica e ritmica, è un' artista
circense ed è nata a Torino.

Laura Vernizzi, 26 anni. Ar-

Fabrizia D'Ottavio, 27

gento alle Olimpiadi di Atene
2004 e oro ai Mondiali di Baku nel 2005. È nata a Corno,

anni. Argento alle Olimpiadi
I di Atene 2004, oro ai Mondiali
di Baku 2005. È nata a Chieti.
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TACATA'
JRoniano & Sapienz
TITANIUM
David Guetta e Sia
LA NOTTE
Arisa #
GIRL GONE WILD
Madonna
('|

SONO SOLO PAROLE
' Noemi

f-piO sui vostri idoli, scriveteci all'indirizzo e-mail: dipiugiovani@cairoeditore.it

