
Chi sono i Country Fever? 
I Country Fever sono un gruppo di persone con la passione del Country Life Style che porta inevitabilmente 
al BALLO COUNTRY. 
Alcuni anni fa ci siamo “regolarizzati” formando una Associazione e brevettato il logo; questo ci ha 
permesso di affacciarci al mondo RICONOSCIUTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro Presidente è Monica, la fondatrice del gruppo, che nel 2009 prendeva l’attestato MISAS/FIDS 
riconosciuto CONI per poter insegnare e nel 2011 anche quello IWCS. 
Nel 2016 insieme a Deborah e Elena sostiene un nuovo esame di abilitazione all’insegnamento ottenendo il 
diploma AICS con specializzazione Honky Tonk, riconosciuto dal CONI. 
Attualmente i Country Fever hanno 4 insegnanti riconosciute, perché Anna si è unita al gruppo e 2 dj, 
Monica (sempre lei) e Giuliano che guidano le numerose serate di ballo! 
 
Ma cos’è la Country Line Dance? 
Per comprenderla bisogna ballarla, non basta vederla. 
Certo all’inizio ti senti fuori posto, fuori luogo, impacciato e disorientato … ma di certo non si viene ad un 
corso di country line dance perché è di moda, e, passato il momento iniziale, incominci a prenderci gusto 
finchè non ne puoi più farne a meno …  
Il bello è che non si finisce mai di imparare … ci sono sempre nuove coreografie su nuove canzoni e mai può 
diventare monotono un corso di country dance! 
Per non parlare delle amicizie che nascono nel gruppo … tante persone diverse l’una dall’altra ma con la 
stessa passione e con la sincera voglia di condividere con gli altri la propria singolare esperienza! 
Spesso la line dance viene intesa come originaria del vecchio e selvaggio West ma si tratta in realtà di un 
ballo dalle origini moderne e recentissime. Nasce infatti alla fine degli anni ’70 negli States sponsorizzata 
dalle più influenti case discografiche di Nashville che proponevano la neonata “New Country Music” e che 
di fatto l’hanno letteralmente “inventata” per incrementarne la diffusione tanto che oggi è un genere 
musicale all’interno del quale trovano armonicamente spazio anche la musica celtica, lo swing, il pop, il 
rock…. 
Si chiama “country line dance” perché viene praticata in linea, cioè ogni ballerino si dispone sulla pista in 
maniera ordinata formando delle linee orizzontali e verticali in modo da configurare una scacchiera. Perciò, 
anche se si tratta di un ballo singolo, ci deve essere la coordinazione con gli altri ed il rispetto degli spazi e 
delle figure. Le coreografie devono essere eseguite mantenendo la formazione iniziale; queste 

 



normalmente si concludono in un “wall” (muro/parete) diverso da quello di partenza e riprendono la 
sequenza dall’inizio ripetendo la coreografia fino a conclusione del brano musicale. 
Comunque ciò che veramente identifica la Country Line Dance è il divertimento che ne deriva, l’allegria e la 
semplicità che lo contraddistinguono e la facilità di apprendimento. 
Tutti possono ballare country … da 6 a 90 anni senza controindicazioni. Sport e musica, armonia e libertà, 
rispetto ed amicizia … in due parole: COUNTRY STYLE! 
 
I nostri corsi in partenza 
ALESSANDRIA tutti i mercoledì dal 21 settembre alle 20.15 nel salone del Galimberti, via 
Pochettini, 3 
TORTONA tutti i martedì dal 20 settembre alle 20.00, palestra Futura, Antica piazza d’Armi, 7 
OVADA tutti i martedì dal 20 settembre alle 20.00, presso You Club, strada Novi, 21 
NOVI LIGURE tutti i mercoledì dal 28 settembre ore 20.30, palestra Crossfit, zona Cipian, via della 
Scienza, 13. 
BUSALLA tutti i giovedì dal 29 settembre alle 20.00, Tipsy Dance, lungo torrente Scrivia, 8, 
Savignone 
 
Non serve essere in coppia. Porta solo il tuo sorriso, un abbigliamento comodo e scarpe da 
ginnastica pulite per indossarle durante la lezione! … 2 te le offriamo noi! 
 
Info lineTel o wa/telegram: 3281931356 
Contatto face book: Countryfever Alessandria o COUNTRY FEVER line dancers 
Mail: info@countryfever.it 
 
INQUADRAMI CON LA 
FOTOCAMERA DEL TUO TELEFONO 

 


