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Lo sfavillante mondo del ballo latino americano protagonista
nell’estate della Capitale con la seconda edizione della
Gaynor Fairweather Cup, andata in scena nella serata di sabato
29 giugno 2019 nell’elegante cornice del Rome Cavalieri
Waldorf Astoria.
Gaynor Fairweather MBE, star assoluta nel mondo delle danze
latino americane e suo marito Mirko Saccani, il più grande
coreografo della disciplina, sono tornati a far danzare la
Capitale con l’attesissima seconda edizione dell’affascinante
manifestazione che, dopo il successo dello scorso anno, ha
attirato il crescente interesse di numerosi VIP, della stampa
e di un pubblico sempre più vasto ed attento.
Un’atmosfera davvero unica ha accolto gli ospiti dell’evento
che hanno posato per le foto di rito a fianco dei numerosi VIP
presenti tra i quali Tony Renis in compagnia della moglie
Elettra Morini, Enrico Lo Verso, Veera Kinnunen, Danilo Brugia
in compagnia di Alessia Izzo, Anastasia Kuzmina, Pablo Daniel
Osvaldo, Manuela Maccaroni, Branko Tesanovic, Luca Favilla,
Lidia Schillaci e Daniel Nilsson.
Innumerevoli selfie e dirette social hanno condiviso i
meravigliosi momenti della seconda edizione della Gaynor
Fairweather Cup, strutturata quest’anno con un format
leggermente aggiornato rispetto alla prima edizione. La gara,
che ha assegnato l’ambito trofeo, è stata preceduta in questa
occasione dall’esibizione di elegantissime business women,
autentiche appassionate di danza che si sono cimentate in un

applauditissimo
Pro-Am
Show,
sfidandosi
poi
in
un’appassionante Pro-Am Competition che ha visto
l’affermazione di Natalia Poluychik in coppia con Roman
Kovgan. Dietro di loro Joanna Wargala con Oskar Dziedzic,
seguiti da Elena Bikuzina che ha ballato con Anton Goncharov,
da Svetlana Mishina in coppia con Ilya Sizov e da Daniela
Nardini con Andrea Evangelista.

Il Team organizzativo della GFC ha saputo replicare e
moltiplicare le indimenticabili emozioni della prima edizione,
grazie anche alla partecipazione di importanti partner come
Paola Tienforti, titolare del Brand Paola T, Main Supporter di
questa seconda edizione.
Altri prestigiosi partner come Di Minno Shoes, Antonio Maria
Arbues, Chrisanne Clover, My Boutonniére, Tosetti Uomo e
Bibenda, insieme a Paola T, hanno realizzato ed offerto i
premi per i vincitori ed i preziosi gadget donati ai VIP ed
agli ospiti, supportando l’organizzazione, magistralmente
orchestrata da Cinzia Saccani, nella riuscita di questa
manifestazione dell’allure internazionale e cosmopolita.
Tiziana Amorosi d’Adda, ha coordinato il gruppo di lavoro che
ha realizzato le suggestive scenografie dell’evento, grazie
alla collaborazione di Francesca Neri e di Festa LTL. La
silhouette stilizzata di Gaynor Fairweather MBE – star
assoluta nel panorama mondiale della danza, 16 volte
campionessa del Mondo di Danze Latine Americane – è stata

l’elegante elemento grafico protagonista dei raffinati
allestimenti in bianco e oro, dei segnaposto personalizzati e,
perfino dei confetti che hanno idealmente festeggiato la
protagonista, creando il raffinato fil-rouge che ha
contraddistinto questa entusiasmante, seconda edizione della
gara a lei dedicata.
Il momento clou della serata, magistralmente condotta da
Stefano Oradei, ha visto in gara le più importanti coppie del
mondo della categoria amatori di danze latino americane che si
sono sfidate sui ritmi standard di gara, in un appassionante
contest che ha coinvolto ed estasiato gli ospiti con passi
complicatissimi e pose sensuali ed eleganti che hanno
accompagnato il raffinato Gala Dinner con un menù stellato di
prelibatezze di mare, realizzate per l’occasione dagli chef
del Rome Cavalieri, chiuso degnamente dal tiramisù rivisitato
dal Pastry Chef Dario Antonio Nuti.
La prestigiosa giuria composta da Caterina Arzenton, Paulina
Kazachenko, Veera Kinnunen, Nancy Berti, Andrei Mosachuk e
Debby Posti, ha decretato la vittoria della coppia danese
formata da Sam Shamseili & Liza Lakovitsky che ha avuto la
meglio sulla coppia statunitense formata da Tal Livshitz &
Ilana Keselman tra gli scatti fotografici di Walter Karuc che
ha immortalato questa riuscitissima seconda edizione
dell’appuntamento più importante per le danze latino americane
a Roma.

