
Rudy Gennaro  

 

Ballerino professionista, competitore a livello italiano e internazionale. 

Maestro Certificato Zouk Italia 

Maestro Danze Caraibiche certificato FIPD (Ente Nazionale Danza Sportiva) 

Istruttore ZIN certificato da Zumba Fitness. 

Diplomato Kizomba Italia 

 

 

Studia Danze Caraibiche da quando ha iniziato a muovere i primi passi di danza, con i migliori professionisti nel panorama 

caraibico. Dopo il primo anno di studio, l’incontro con Chiara Centazzo e la decisione di entrare nel mondo della 

competizione, da qui l’impegno costante di studiare e prepararsi per affrontare le gare della federazione. 

Insieme disputano alcune tra le competizioni più importanti nel settore amatoriale, come l’International dance Competition 

di Alassio, la Swiss Open e i differenti campionati interregionali e italiani. Nel 2005 la decisione di diplomarsi e diventare 

Maestri di Ballo passando così a gareggiare nella categoria professionisti. Contemporaneamente, l’apertura della scuola, 

con l’intenzione di farla diventare un punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della danza sportiva con 

professionalità e passione. 

 

Le gare continuano, con la partecipazione ai campionati italiani professionisti, gli Europei, i Mondiali di Bachata e i 

congressi mondiali di salsa. Parallelamente, iniziano a proporre alcuni spettacoli nei migliori locali latini riscuotendo un 

grande successo nell’ambiente delle danze caraibiche. 

 

Lo studio non viene mai abbandonato, ma anzi approfondito e allargato ad altre discipline tra cui la Kizomba. 

Nel 2012 diventa Istruttore di Kizomba, primo di tutta la provincia di Varese certificato Kizomba Italia.  

 

Dal 2015 si dedica allo studio approfondito dello Zouk Brasiliano, partecipando a vari congressi e studiando con i migliori 

ballerini al mondo di questa danza tra cui Alex de Carvalho, Mathilde Dos Santos, Rafael Oliveira, Gilson Damasco, Jaime 

Aroxa, Carlos Oliveira Vicente, William Texeira, Paloma Alves, Kadu Pires, Larissa Thayane e Bruno Galhardo. 

Master Trainer di ZOUK ITALIA, marchio registrato che si occupa di formazione per insegnanti di Brazilian Zouk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


