
I maestri Elena Travaini e Anthony Carollo diplomati A.I.M.B. e 
A.N.M.B. sono i creatori e i promotori del progetto Blindly Dancing 
danza al buio nato nel 2013.  
Inizialmente il progetto era rivolto solamente alle scuole di ballo, 
ma nel giro di pochissimo tempo ha sfiorato le 120.000 persone che 
l’hanno sperimentato tra Italia, Olanda e Svizzera.  
Blindly Dancing è diventato il mezzo per raccontare un'esperienza 
di vita, quella di Elena nata con un raro tumore alla retina che l'ha 
resa quasi completamente cieca, ai ragazzi e bambini delle scuole 
dell'obbligo. Gli argomenti che vengono affrontati sono quelli 
dell'integrazione dei ragazzi diversamente abili, del bullismo  
(argomento molto discusso in quest'ultimo anno) e degli obiettivi 
futuri.  
Dalle esperienze fatte in diverse scuole e centri ricreativi si sono 
ottenuti risultati sorprendenti, i ragazzi sperimentano con 
entusiasmo questo tipo di attività, fanno moltissime domande, si 
incuriosiscono e prendono grande spunto dalle esperienze 
raccontate in aula. Molti di loro sono ad oggi in contatto con i due 
maestri che si interessano al loro percorso formativo e di vita.  
Blindly Dancing viene inoltre utilizzata come esperienza sensoriale 
ed emozionale all'interno di team building aziendali in cui si 
trattano argomenti legati alla formazione personale, crescita 
professionale, raggiungimento degli obiettivi e abbattimento delle 
paure.  
Elena con la sua esperienza di vita e il suo progetto di danza è 
diventata una vera Coach ed un grande esempio di vita e di 
successo per moltissime persone.  
 
Il progetto vuole portare un forte messaggio di integrazione, 
fiducia, coraggio e determinazione nel voler realizzare i propri 
sogni. Moltissime delle persone che l’hanno sperimentato lo 
rifarebbero più e più volte proprio per l'impatto emotivo che crea 
dentro di loro. Il pensiero di fare qualcosa che si crede impossibile 
aumenta l'autostima e diminuisce il concetto di LIMITE. Questo 
concetto è avvalorato dalla presenza di Elena che con la sua 
malattia e tutte le difficoltà ad essa collegate ha fatto della sua 
disabilità il suo punto di forza. 
 
Sono moltissimi gli obiettivi raggiunti dalla coppia di ballerini negli 
ultimi due anni. Dalla loro partecipazione alla famosa trasmissione 
Rai Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci, alle molteplici 
interviste televisive e radiofoniche, al ruolo di protagonisti in un 
cortometraggio cinematografico candidato in tutti i festival del 
cinema più importanti del mondo. Anche riviste di rilievo quali 
Vanity Fair e Confidenze tra Amiche, oltre a quasi tutte le testate 
giornalistiche nazionali, si sono interessate al progetto e alla storia 
di Elena ed Anthony e l'hanno voluta raccontare nella speranza che 
altre persone potessero provare questa magnifica esperienza.  
 
L'associazione Blindly Dancing a.s.d. opera senza scopo di lucro  
 
Sono alla ricerca di persone interessate ad aiutare le loro attività 
con donazioni, in modo da poter far sperimentare il più possibile 
questa esperienza, raccontare la loro storia nelle scuole elementari, 
medie e superiori che spesso non hanno budget per promuovere i 
progetti sociali. Proporre corsi accessibili a ragazzi diversamente 
abili o a bambini e giovani che non sarebbero nelle condizioni di 
poter sostenere la spesa del corso.  
 
Cercano di sostenere e realizzare i sogni dei più piccoli, quando li 
vedono coinvolti emotivamente ed emozionalmente nel progetto 
portandoli dalla semplice lezione ad un saggio finale in cui si 
devono impegnare reciprocamente per il raggiungimento 
dell'obbiettivo comune.  

Elena ed Anthony si occupano principalmente di promozione 
sociale e prevenzione delle malattie rare collaborando con diverse 
associazioni di categoria.  
 
Tra gli ultimi progetti a cui Elena ed Anthony hanno aderito c'è un 
progetto fotografico che vedrà coinvolta la fotografa Ilaria Facci, 
anche lei affetta da Retinoblastoma, molto conosciuta in Inghilterra 
per le sue opere e la piccola Anna di 2 anni e mezzo, bimba con 
Retinoblastoma figlia di Elisa, una delle mamme che fanno parte 
dell'Associazione ASROO (associazione scientifica retinoblastoma e 
oncologia oculistica).  
Il ricavato di tutte le opere vendute sarà devoluto alle associazioni 
che si occupano di questa malattia e di sostegno alle famiglie dei 
bimbi affetti da malattie rare.  
 
Per questo ogni contributo per loro è importante perché gli 
permette di portare avanti diversi progetti che, pur donando 
l'intero ricavato in beneficenza, hanno dei costi di gestione logistica 
e di utilizzo dei materiali.  
Stoffe, abiti, accessori, cornici e molto altro ancora. 
Anche la manifattura degli abiti da spettacolo dei ragazzi che 
desiderano portare avanti il loro percorso ha un costo e nel limite 
delle possibilità Elena ed Anthony cercano di aiutarli senza pesare 
con ulteriori spese sulle famiglie. lo stesso vale per le divise di 
Blindly Dancing, per i supporti musicali, lettori mp3, chiavette e 
tutto il necessario per poter gestire stage e lezioni di danza.  
 
Se volete aiutarli e di conseguenza regalare un sogno e un 
esperienza a tutte le persone che si avvicinano alla loro realtà, dai 
più piccoli ai più adulti ecco come potete fare donazione che può 
essere in anonimato o con nome - a discrezione di chi sceglie di 
farla - DEVE TASSATIVAMENTE ESSERE SPECIFICATO NELLA 
CAUSALE DONAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE BLINDLY DANCING A.S.D. 
(in modo che a fine anno tutto risulti fiscalmente in regola) 
emissione, per chi lo richiedesse, di RICEVUTA NON FISCALE 
essendo un'associazione senza scopo di lucro. 
 
Conto corrente intestato a 
Elena Travaini 
IBAN IT86 Z 05696 50400 000013490X10 
Banca Popolare di Sondrio  
 
Se volete invece Sponsorizzare economicamente le loro attività, il 
nome della vostra attività sarà citato in ogni post inerente alla 
Sponsorizzazione sul profilo personale di Elena e di Anthony seguiti 
da circa 10.000 persone, sulle loro fan page seguite da altre 10.000 
persone circa e su instagram.  
Ad esempio i maestri sono testimonial Rosso Latino che è 
un'azienda che produce scarpe da ballo professionali. In ogni post, 
foto, video, articolo di giornale pubblicato sui social etc.... ci sarà un 
ringraziamento a Rosso Latino e #rossolatino 
#testimonialrossolatino #testimonial e così via.  
 
Profili facebook: 
Elena Travaini 
Elena Travaini pubblic 
Elena Travaini personaggio pubblico 
Anthony Carollo 
Elena Travaini e Anthony Carollo Blindly Dancing  
Elena&Anthony professional dancer  
 
Contatto telefonico 
Elena Travaini 3489602572 

 


