Gran Galà al Rome Cavalieri
Waldorf Astoria, appuntamento
per la seconda edizione della
Gaynor Fairweather Cup
Riflettori accesi a Roma su Gaynor Fairweather MBE, star
assoluta nel mondo delle danze latino americane, 14 volte
campionessa del Mondo e suo marito Mirko Saccani, il più
grande coreografo della disciplina. La coppia torna a far
danzare la Capitale con l’attesissimo appuntamento della
seconda edizione della Gaynor Fairweather Cup che, dopo il
successo riscosso lo scorso anno, ha attirato l’interesse
della stampa e di un pubblico sempre più vasto, grazie anche
alla grande attenzione verso il ballo creata in Italia dal
programma “Ballando con le Stelle”.
“Vogliamo replicare e superare il successo della prima
edizione, portando anche quest’anno a Roma le più importanti
coppie della categoria amatori di danze latino americane che
si sfideranno in un appassionante contest per la seconda
edizione della Gaynor Fairweather Cup – affermano Gaynor e
Mirko – confermando il matrimonio d’amore con l’incantevole
Rome Cavalieri Waldorf Astoria, la struttura più prestigiosa
della Capitale che sarà teatro anche di questa nuova edizione.
Siamo onorati di avere anche quest’anno al nostro fianco il
noto coreografo e ballerino Stefano Oradei nell’ideazione e
nell’organizzazione di questo evento che sta destando una
crescente attenzione in tutto il panorama mondiale di danze
latino americane”. Un contest di livello assoluto che, anche
quest’anno, si arricchisce di un attesissimo PRO-AM Show Case
che coinvolgerà diverse coppie formate da business women
provenienti da tutto il mondo, che si esibiranno danzando in
coppia con grandi professionisti, al cospetto di una giuria
internazionale di grandissimo prestigio che, presieduta dalla

stessa Gaynor, vede anche quest’anno la presenza di importanti
personaggi del mondo delle danze latino americane come
Caterina Arzenton, Paulina Kazachenko, Veera Kinnunen, Nancy
Berti, Andrei Mosachuk e Debby Posti.
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Fairweather Cup, succedendo alla coppia slovena Klemen
Prasnikar & Alexandra Averkieva che ha trionfato nel 2018? La
gara è già partita e l’interesse per questa nuova sfida ha
acceso anche l’attenzione di partner di grande prestigio,
prima fra tutte la stilista Paola Tienforti, titolare del
marchio Paola T. che realizzerà alcuni dei premi
personalizzati, affiancandosi all’organizzazione nelle
premiazioni di questo secondo appuntamento che avrà luogo nel
corso di un esclusivo gala dinner, all’interno del quale i
prestigiosi ospiti della serata potranno ammirare da vicino le
evoluzioni dei più grandi ballerini del mondo, gustando, anche
quest’anno, le prelibatezze preparate per l’occasione degli
chef del Rome Cavalieri servito nel Salone dei Cavalieri
elegantemente allestito grazie al magistrale coordinamento di
tutti i prestigiosi partner da parte della Event Manager
Tiziana Amorosi d’Adda.
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