FABIO REFRIGERI
Nasce a Roma il 21 giugno 1962
Maestro di Danze Caraibiche.Diplomato presso l’A.I.D. lega Danza U.I.S.P.
Da sempre appassionato di sport, pratica a livello agonistico per vari anni il karate (stile shotokan) arrivando
secondo nella finale nazionale del trofeo SAKURA. In seguito pratica sempre a livello agonistico fino alla
serie D il gioco della pallavolo in varie squadre romane. Nel 1986 consegue a Norcia il titolo di allenatore
FIPAV di secondo grado. Allena per circa quindici anni riuscendo a vincere numerosi campionati e tornei.
Per cinque anni lavora come operatore di centri estivi insegnando nuoto, tennis, pallavolo, presso il college
Selva dei Pini a Pomezia. Per tre anni ha collaborato con il teatro scolastico integrato Piero Gabrielli.

Dopo un viaggio a Cuba scopre la passione per i ritmi caraibici e dal 1996 inizia a studiare salsa cubana,
rueda de casino, salsa portoricana, rumba, con i migliori maestri, tra cui: Lazaro Martin Diaz, Pedro Gomez,
Mario Quintin Ha effettuato stage con Roly Maden, Fernando Sosa, Omara Estela Lapera, Jhonny Vazquez,
Jorge Dixon, Irma Castello, Ulisses Mora, Tonino Pereno, Claudio Fregata, Daniela e Graziano (D & G), Tito
Tassinari, Claudio Palmieri, SalsaSwing.

GARE DISPUTATE
14-05-02 TROFEO NAZIONALE. UISP……………………….…...1° classificato cat. 35-45
06-05-01 3° TROFEO città di Tivoli………..………………………...2° classificato cat. AV.
26-01-02 4° TROFEO città di Tivoli…………..………….…………..1° classificato cat. AV.
24-02-02 9° TROFEO DOPPIA COPPIA……….………………….……………1° classificato
17-03-02 TROFEO CAFE’ CARIBE…………….…………………….2° classificato cat. AV.
24-03-02 TROFEO DANCE STORE…………………….…………1° classificato cat. 35-45
16-03-03 2°SALSA CONTEST CUBAGARDEN………………….1° classificato cat. 35-45
04-05-03 C.ITALIANI UISP Salsa cub……………………………..6° classificato cat AV.
04-05-03 C.ITALIANI UISP Bachata……………………..…………4° classificato cat. AV.
18-04-04 TROFEO ARCA Salsa cub……………………………….…………..2° classificato
18-04-04 TROFEO ARCA Bachata………………………………….………….1° classificato

KATIA SARTINI
Nata a Roma il 14 maggio 1974
Maestra di Danze Caraibiche. Diplomata presso l’A.I.D. lega Danza U.I.S.P.
Attualmente lavoro presso uno studio di grafica multimediale e fotografia che segue com-petizioni a livello
mondiale su due ruote. Grande passione ed hobby sin da quando ero piccola erano proprio le motociclette
ed oltre a possederne, non potevo fare a meno di lavorare in questo campo.
Stessa cosa mi è capitata con la salsa…… che mi ha contagiato e cambiato la vita.
Ho iniziato a ballare all’età di otto anni, i miei genitori sono ballerini di balli standard e anche io tramite loro
ho avuto i miei approcci a questo stile. A 16 anni decido che la Danza Moderna poteva fare al mio caso e
quindi frequento diversi corsi per poi approdare allo Hip Hop: Una forma di danza più moderna che nasce
spontanea, ed è una continua evoluzione (Breakdance,Streetdance,Jazzdance) che ha portato questo stile
a livelli artistici di eccellenza riconosciuti ormai anche dai più severi critici di Danza Classica.
A questo punto quasi per caso e per scherzo mi unisco a un gruppo di mie amiche ed ini-zio a studiare nel
1997 dal maestro Lazaro Martin Diaz seguendo per tre anni i corsi di Salsa Cubana e Rueda di Casino.
Riscopro il ballo di coppia e l’emozione dettata da questa musica e dai ritmi caraibici, il divertimento e la carica che infonde al mio corpo alla mia anima.
Con molta facilità questi suoni e queste voci così calde e ritmate mi coinvolgono e si scatena in me il desiderio di miglioramento.
Salsa Cubana,Salsa Portoricana,Rumba, Rueda de Casino, accenni di Mambo e Cha cha, cerco di perfezionarmi il più possibile e per questo ho continuato a studiare da:
Pedro Gomez, Mario Quintin, Roly Maden, Omara Estela Lapera, Claudio Fregata, Daniela e
Graziano (D & G),Tito Tassinari e Tania Santiago,Irma Castello,Ulisses Mora, Tonino Pereno,
Claudio Palmieri, Roberto D’Alberto.

GARE DISPUTATE
24-02-2002 - 9° TROFEO DOPPIA COPPIA…………………………………………………...……1° classificata
17-03-2002 - TROFEO CAFFE’ CARIBE ……………..…………………………….....2° Classificata cat. AV.
24-03-2002 - TROFEO DANCE STORE………………………………….……….……1° Classificata cat. 35-45
14-05-2002 - TROFEO NAZ. UISP……….........………………………………….....…1° Classificata cat. 35-45
16-03-2003 - 2° SALSA CONTEST CUBAGARDEN……………………………..….1° Classificata cat. 35-45
04-05-2003 - C. ITALIANI UISP Salsa cub…………...............................................…6° Classificata cat. AV.
04-05-2003 - C. ITALIANI UISP Bachata………...……………………………..…….…4° Classificata cat. AV.

