
Elena Travaini e 

Anthony Carollo 

Ballerini professionisti diplomati 

A.N.M.B nelle danze caraibiche 

oro specializzati nell’ 

insegnamento del bachatango 

acrobatico e sono sempre in 

continuo aggiornamento 

studiando sui testi ANMB e 

CSEN.  

Preparati da maestri di grande 

calibro nel settore della danza 

quali: Gianni Cugge (ex-

presidente dell'associazione 

nazionale maestri di ballo 

ANMB); 

Salvo Parisi (coreografo dei 

TROPICAL GEM). 

Gareggiatori in diverse 

discipline, insegnanti e 

animatori di serate danzanti. 

Hanno partecipato a diversi 

corsi di livello internazionale, 

stage e lezioni per soli 

insegnanti. 

Hanno insegnato al Megastage 

di Milano Marittima, dove si 

sono esibiti a fianco a 

personaggi di grande spicco nel 

mondo della danza come 

Fernando Sosa e Francisco 

Vasquez. 

Hanno un amore sfrenato per la 

danza, passione, sacrificio e 

tanta voglia di crescere e 

raggiungere gli obiettivi.  

Vogliono trasmettere a chi si 

affida a loro amore, passione, 

cultura, divertimento e serietà.  

Classe, stile, eleganza e tanta 

professionalità è il loro motto.  

Portano i loro allievi a ballare 

con chiunque in un ambiente 

familiare, gioioso e rilassante 

senza competizione, gelosie e 

invidie, solo divertimento e 

rispetto gli uni per gli altri.  

 

 



Elena Travaini (24-

09-1986) 
Cresciuta nel mondo della danza 

iniziando da bambina con la danza 

classica per poi passare alla danza 

moderna, l’hip-hop e la 

contemporanea. Solo in un 

secondo momento passerà allo 

studio del tango argentino, delle 

danze standard per poi innamorarsi 

dei balli caraibici. 

Lavora fianco a fianco con 

animatori di fama internazionale 

come Michael Rodriguez, Milton 

Morales e Ronny Valera facendo 

stage con personaggi del calibro di 

Seo Fernanez e Johnny Vasquez.  

 

 

 

 

 

 

Anthony Carollo (02-

01-1987) 
Ha coltivato fin da bambino la 

passione per la danza, crescendo 

nell’ambito delle competizioni. La 

sua prima apparizione in gara 

risale all’età di otto anni, dove 

gareggia nelle danze standard e 

prosegue il suo cammino come 

gareggiatore nelle danze latine 

standard, infine passa alle danze 

caraibiche, dove ottiene ottimi 

risultati. 

Ha una base molto tecnica ed è 

molto pretenzioso quando eroga 

lezioni private. Durante i corsi 

collettivi (specie se per 

principianti) è più paziente e da 

precedenza al divertimento, invece 

nei corsi avanzati e nelle lezioni 

private è molto pretenzioso tirando 

sempre fuori il meglio degli allievi. 



LA CARRIERA 

1. Insegnano presso la scuola n.1 nei 

balli di coppia a Milano “Ballare 

Ballare” di Gianni cugge 

2. partecipano all'evento fuori 

dall'ombra organizzato dal fotografo 

Cristian Palmieri a Roseto degli 

abruzzi Agosto 2017 

 

3. esce un nuovo articolo intitolato "I 

sogni son desideri" che parla della 

storia di Elena e Anthony su 

"Confidenze tra amiche" Agosto 2017 

 

4. Vengono fotografati in giro per 

Genova disegnati a bodypainting da 

"officina creativa" Luglio 2017 

 

5. Si esibiscono alla festa annuale dei 

concierge dalle chiavi d'oro a 

Milano Giugno 2017 

6. ospiti a Ballando Web Radio 

insieme alla cantante di Sanremo 

2017 Rosmy (Rosamaria Tempone) 

  

7. Si esibiscono e parlano del 

progetto Blindly Dancing a 

telesettegold ospiti del programma 

"tutti a bordo" il 2 aprile 2017 

8. Si esibiscono al concerto di fine 

anno di una scuola di pianoforte. In 

questa occasione per la prima volta 

ballano bendati e anche il pianista 

suona bendato. 

9. Elena Travaini presentatrice presso 

la sfilata di moda "Fashion 

Connection Lounge" di Roma 

presso OS Club a marzo 2017 



 

10. Si esibiscono presso Brianza dance 

festival a marzo 2017 

 

11. Sabato 3 dicembre partecipano al 

concorso di bellezza miss latina 

tenutosi presso auditorium Testori 

nel palazzo della regione Lombardia a 

Milano dove Elena Travaini ha 

ricevuto la fascia di ambasciatrice di 

gioia dal consigliere della regione 

Lombardia Marco Tizzoni come 

riconoscimento ufficiale e l'invito a 

ballare al 31 piano del Pirellone di 

fronte alle più importanti delegazioni 

politiche italiane. 

 

12. 20/11/2016 special guest allo Swiss 

Diamond Hotel per Tosetti Spose 

13. 19 novembre 2016 ospiti alla 

Lugano Fashion Week al Lac di 

Lugano. Evento organizzato dalla 

camera nazionale della moda 

svizzera. 

14. 11/11/2016 giudici di gara al World 

Fashion Contest al Seven di 

Lugano 

15.  Protagonisti del 

cortometraggio “BLURRED” che 

sarà presentato ai più importanti 

festival del cinema al mondo 

partendo a febbraio 2017 da quello 

di Berlino. 



 

16. Intervista sull’importante rivista di 

moda e cultura generale Vanityfair 

Italia  

17. Partecipano come giudici alla 

competizione per ballerini 

organizzato da Saverio Ariemma, 

coreografo di molti programmi 

Mediaset. 

18. Partecipano come ospiti alla finale 

di TopModelTicino (TMT) a Paradiso 

(Lugano). 

 

19. Sono stati intervistati per le testate 

giornalistiche: LaPrealpina, Il Giorno, 

L’eco del Varesotto. 

20. Hanno partecipato come modelli e 

come ospiti d’onore alla sfilata di 

moda sposa e cerimonia della stilista 

italiana Stefania Cavalieri (i suoi abiti 

sono esposti presso il museo di arte 

contemporanea / moderna di Londra 

e indossati da giovani attrici sul Red 

Carpet del festival del cinema di 

Roma. 

 

 

21.  Sabato 2 aprile 2016 sono 

ospiti al programma televisivo 

BALLANDO CON LE STELLE su 

RAI1 

 

 

 

 



22.  Intervista radiofonica su 

“Radio Radio” Lunedì 08/02/2016 

23.  Intervista a TV2000 a Roma 

Lunedi 08/02/2016 

24.  Esibizione a evento “Beauty 
Contest” organizzato da "Red 
Carpet agency and event" il 30/31 
gennaio 2016 

 
25. Esibizione e prima sfilata di moda 

di Travaini Elena per atelier "Le 
spose di Mary" a evento Lugano 
sposi 23/24 gennaio 2016 

 
26.  Il 17 Dicembre 2015 Elena Travaini 

viene intervistata su RadioFlash 
all’interno della rubrica “La 
Stampella di cenerentola”  

 

27.  I giorni 11 e 12 luglio 2015 girano il 
loro video di presentazione 
dell’a.s.d. Blindly Dancing a Parigi, 
ballando al buio nelle più belle 
location della città in compagnia di 
altri 18 ballerini.  

 

28. Il 26 giugno 2015 sono ospiti 
d’onore ai CAMPIONATI DEL 
MONDO a Cervia organizzata 
dall’ANMB e dalla WDC (World 
Dance Council) in collaborazione 
con la scuola più grande del 
mondo, la Arthur Murray Dance 
Accademy. 

 

29. Venerdì 19 Giugno finalisti del "Do 
Not Got To Dance Talent" 
organizzato dalla Do Not Record 
(etichetta discografica dello zoo di 
105) presso Bobo's Cuba Libre di 
Sesto Calende. 

 
 

 

 

30.  Sabato 9 Maggio 2015 presso 
parco divertimenti Gardaland show 
presso Gardaland Theatre per ass. 
Yeah - Lanciati oltre i limiti  

 

31.  Domenica 12 Aprile 2015 
esibizione a Chiavari presso trofeo 
Città di Chiavari (ANMB-FIDA) 

 

32.  Domenica 20 marzo 2015 
Propongono stage di 
aggiornamento per maestri presso 
le giornate di aggiornamento 
organizzata dall’ANMB – 
Associazione Nazionale Maestri di 
Ballo. 

 

 

33.  Sono finalisti del talent show 
“amika talent show”. talent visibile 
sulle reti regionali di Piemonte, 
Lombardia, veneto, Friuli ed Emilia 
Romagna! Si qualificano tra i primi 
nove su sessanta talenti 
partecipanti. 

 

34.  Domenica 8 marzo 2015 
partecipano come testimonial del 
raggiungimento degli obiettivi a 
livello di danza agonistica, 
nonostante una disabilità visiva 
molto grave, al Just The Woman I 
Am, Evento creato in 
collaborazione con il C.U.S. di 
Torino per la giornata di Torino 
sport donna. Si sono esibiti in 
piazza san Carlo davanti a 45.000 
persone. durante la giornata si è 
svolta una maratona i cui proventi 
sono stati donati al università di 
Torino per promuovere la ricerca 
delle cure contro il cancro al seno. 

 

35.  Ospiti onorari presso il “Galà della 
magia” in data 01 marzo 
organizzato dal famoso mago 
Walter Maffei. 



 

36. Martedì 24 febbraio sono 
intervistati su “radio globale” nel 
programma di Sara Calogiuri “g-
lab” dove espongono il progetto 
Blindly dancing.  

 

37.  Venerdì 20 febbraio sono 
intervistati sulla televisione 
regionale piemontese “Video 
gruppo” e “torinow”. 

 

 

38. Ospiti presso il “Gala’ 
dell’eccellenza” a Paestum 
(Salerno) evento formativo dedicato 
alla crescita personale dove i 
relatori erano Roberto Re (famoso 
formatore di fama internazionale) e 
Rachele di Bona (sua stretta 
collaboratrice). 

 

39. Si esibiscono al pala cavicchi di 
Roma davanti ad un vastissimo 
pubblico che li acclama per la loro 
iniziativa. 

 

40. Il 03/12/2014 va in onda su Italia 1 
un’ intervista sul programma del 
“Le Iene” dove Elena spiega il suo 
modo di vivere e di vedere la vita, 
nella stessa puntata viene 
presentato il progetto horus 
technology. 

 

41. Il 14-15-16 NOVEMBRE 2014 si 
sono esibiti sul palco del MIF. In 
questa occasione  Elena e Anthony 
portano per la prima volta uno 
spettacolo, dove Anthony balla con 
Elena completamente bendato. 

 
42. Protagonisti del documentario “Le 

Cose che vedo” mandato in onda su 
Rai3 Venerdì 17 Ottobre all’interno del 
programma “I 10 comandamenti” di 
Domenico Iannacone ( Il video è 
visionabile sulla rete); 

Docu

mentario con Rai3 “I 10 comandamenti” 

43. Sono ospiti alla trasmissione di 
Antenna 3 con Sabrina Musiani “Voci 
in Piazza”; 

 

 
"Voci in piazza" Antenna 3 con Sabrina Musiani 

44. Si sono esibiti su diverse piazze di 
prestigio tra cui quella di Campobasso 
all’interno del concorso Miss Italia 
Molise. 

 

45. Partecipano come ospiti d’onore di 
FIDA e AIMB all’evento Danza in Fiera 
di Firenze, The New Guglia d’Oro a 
Sassuolo e allo stage di Scalea 2014; 
 

46. Insegnano a ballare a gruppi di 
ragazzi non vedenti in giro per il 
mondo grazie al progetto Blindly 
Dancing in collaborazione con alcuni 
amici non che allievi e sostenitori del 
progetto. Hanno avviato tre corsi attivi 
in Olanda, dove è partito il progetto in 
data 26 gennaio 2014, i corsi sono 
stati chiusi con successo a Giugno e 
riaperti a Settembre; 

 



 

47. Coreografi e ballerini per il video 
ufficiale di “Mi Lucero by Willy 
Rodriguez®” messo in onda sui canali 
di musica e su Youtube® 

 

 

48. Hanno insegnato danze caraibiche al 
megastage di danze caraibiche di 
Milano Marittima per tre anni 
consecutivi 2012/2013/2014; 

 

49. Vinto il “Trofeo Combination De 
Caribe Salsa & Bachata”; 

 

50. Vinto la gara “Bailes Got Talent” 
qualificandosi al 1° posto in salsa 
portoricana, bachata e merengue 
livello avanzato; 


