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CDC story
Ormai il Crazy Dance Contest inizia a vivere come più di un semplice concorso, insieme alla consolidata 
edizione di Milano al teatro Dal Verme (con il patrocinio della regione Lombardia per il terzo anno consecutivo) 
ora c'è l'appuntamento fisso nella splendida cornice di Mirabilandia.
Di certo l'impegno è quello di non fermarci qui (promette il creatore del contest Mauro Dell'Olio) ma di crescere 
ancora per poter creare un vero e proprio festival che possa toccare tutte le scuole d'Italia per trovare le migliori 
realtà da poter valorizzare e premiare.

Come se non bastasse: ad una grande manifestazione si riflette anche un interesse di più partner importanti con Come se non bastasse: ad una grande manifestazione si riflette anche un interesse di più partner importanti con 
sponsorizzazioni di primissima fascia che danno visibilità ai propri marchi e si traducono in premi a tutti i 
vincitori (cosa di gran lunga più importante di ogni altro concorso di danza in Italia).
Ormai il concorso muove un numero di 2.500 persone ad edizione...di certo queste cifre sottolineano il successo 
di un'organizzazione meticolosa ed attenta ai tempi e senza lasciare nulla al caso (operando ormai come vero tour 
operator organizzando anche alloggi e spostamenti).

Nel corso degli anni il Crazy Dance Contest ha visto esibirsi ballerini provenienti da tutta Italia sotto gli occhi Nel corso degli anni il Crazy Dance Contest ha visto esibirsi ballerini provenienti da tutta Italia sotto gli occhi 
attenti di giudici eccezionali come Stephane Fournial, Fabrizio Mainini, Ludmill Cakalli, Michele Villanova, 
Martina Nadalini, Roberto Carrozzino, Eleonora Scopelliti, Macia Del Prete, Gianni Wers Eligiano e molti altri. 
A nome di tutto lo staff organizzatore del concorso vorrei ringraziare tutti i ballerini e  le scuole che si esibiranno A nome di tutto lo staff organizzatore del concorso vorrei ringraziare tutti i ballerini e  le scuole che si esibiranno 
sul nostro palco: è a tutti voi e ai vostri sostenitori che dedichiamo ogni anno il nostro concorso. Come sempre le 
giornate del contest sono una bellissima festa della danza oltre che occasione di miglioramento e crescita per tutti 
noi, ma sono anche giorni speciali in cui riabbracciare vecchi amici.

Un grazie particolare va a tutti i nostri sponsor e partner per aver creduto nel nostro progetto e per esserci stati 
accanto nella realizzazione di questo importantissimo evento.

Ancora un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con noi per la realizzazione di questo Ancora un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con noi per la realizzazione di questo 
progetto: dallo staff organizzativo alla giuria, dai responsabili di Mirabilandia agli insegnanti, perché sappiamo 
che senza il vostro prezioso contributo la dodicesima edizione del Crazy Dance Contest non sarebbe il fantastico 
evento che stiamo per vivere.



La giuria

Oriella Dorella - Giurata di Classico
Oriella Dorella entra nella scuola del teatro alla Scala di 
Milano all'età di 8 anni e mezzo; percorre tutta la carriera fino 
a diventarne ètolie (1986).
Danza per i più grandi coreografi e con i migliori ballerini 
della scena mondiale del periodo e partecipa a diversi show 
televisivi.
A seguire instaura una lunga collaborazione con il Piccolo A seguire instaura una lunga collaborazione con il Piccolo 
teatro di Milano (di Giorgio Strehler) dove mette in scena "La 
gabbianella e il gatto che le insegna a volare", "Il piccolo 
principe" e "Peter Pan". 



la giuria
Martina Nadalini - Giurata di Modern

Roberto Carrozzino - Giurato di Hip Hop

Inizia la sua carriera come ginnasta ritmica. A soli 15 anni entra a far parte della Na-
zionale Italiana arrivando sul podio in diverse competizioni nazionali ed estere.
A seguito di un infortunio abbandona la ginnastica per dedicarsi alla danza. Nel A seguito di un infortunio abbandona la ginnastica per dedicarsi alla danza. Nel 
2001 inizia il suo debutto televisivo nella trasmissione del sabato sera di Rai1 
"Torno Sabato" con Giorgio Panariello. In seguito partecipa a molti programmi di 
successo tra cui Buona Domenica, I Migliori Anni, Ciao Darwin, I Raccomandati, 
Ti Lascio Una Canzone e molti altri. Dal 2010 ad oggi è figura di riferimento ad 
"Amici di Maria De Filippi" in qualità di ballerina professionista. La sua carriera si 
divide tra TV e teatro partecipando a diversi spettacoli tra cui Beatrice e Isidoro e 
Due Comici in Paradiso (con Biagio Izzo). Due Comici in Paradiso (con Biagio Izzo). 
Nel 2012 firma le coreografie del programma TV "SuperBrain" iniziando così la 
sua carriera come coreografa. Nel 2015 è coreografa associata dello spettacolo 
internazionale "Discoteque Machine", presentato al Fringe Festival di Edinburgo. 

Ballerino in numerosi programmi di successo Rai e Mediaset tra cui Scherzi a Parte, I 
Migliori Anni, Festival di Sanremo, Festivalbar, Ti Lascio Una Canzone, Tale e Quale 
Show, e molti altri. La sua carriera si divide tra TV e teatro, partecipando a diversi 
spettacoli e musical Italiani tra cui Fame, Hair, Il Pianeta Proibito con Lorella Cuccarini, 
Cinecittà con Cristian De Sica e The Secret Of The Sea in Qatar. Ha ballato nel tour 
"Mechanical Dream" di Elisa toccando le piazze più importanti d'Italia. Partecipa a 
numerosi tour, convention e sfilate tra cui Braccialini, Mariella Burani, Marina Yacting e 
molte altre. Coltiva sin da giovanissimo la passione per la coreografia, curando spettacoli molte altre. Coltiva sin da giovanissimo la passione per la coreografia, curando spettacoli 
per grandi brand internazionali tra cui TIM, Jeckerson, Marlboro e molti altri. Nel 2012 
firma come coreografo associato le coreografie di SuperBranin. Nel 2015 è coreografo 
dello spettacolo internazionale "Discoteque Machine" presentato al Fringe Festival di 
Edimburgo. Sempre nel 2015 firma le coreografie del programma "Panariello Sotto 
L'Albero" su Rai1.



programma di sala
sabato 9 aprile - baby e junior



programma di sala
domenica 10 aprile - SENIOR
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Mauro dell’olio
Presentatore e Organizzatore del Crazy Dance Contest

Esperienze lavorative:
- Da Settembre 2015: voce ufficiale dell’EA7 Olimpia Milano
- Maggio 2015: Presentatore del fuori onda delle finali di Italia’s Got 
Talent
- Ottobre/Dicembre 2014: Presentatore del fuori onda di X Factor
- Maggio 2014: Presentatore eventi antecedenti finale UEFA Europa - Maggio 2014: Presentatore eventi antecedenti finale UEFA Europa 
League a Torino
- Ottobre/Dicembre 2013: Presentatore del fuori onda di X Factor
- 2013/2014: Inviato per Simona Ventura per la web TV SiVe
- 2012: Presentatore per Ale & Franz per convention Expert al Chia Resort
- 2012: Presentatore convention medici Brianza & Milano
- 2012: Presentatore inaugurazione Adidas Store con Maddalena Corvaglia 
- 2011: Presentatore mostra Milan & Inter intervistando Adriano Galliani, - 2011: Presentatore mostra Milan & Inter intervistando Adriano Galliani, 
Javier Zanetti, Paolo Maldini e Jo Squillo
- 2010/2012: Presentatore e Ballerino per lo stand TIM al gran premio del 
Mugello intervistando il manager Ducati Vittoriano Guareschi e Belen 
Rodriguez
- 2011: Regista per la festa della promozione in Serie A dell’Atalanta
- 2011: Coreografo per la sigla di Shopping Night con Enzo Miccio e Carla - 2011: Coreografo per la sigla di Shopping Night con Enzo Miccio e Carla 
Gozzi su Real Time
- Dal 2007: Organizzatore e presentatore del concorso di danza Crazy 
Dance Contest
- 2011: Ballerino per l’opera La Divina Commedia, regia di Chiara Valli
- 2009/2010: Performer per il musical Il Libro Della Giungla, regia 
Adriano Bonfanti
- Dal 2009: Testimonial spot Garmin, in veste di Garmin Coach- Dal 2009: Testimonial spot Garmin, in veste di Garmin Coach
- Dal 2009: Cantante e performer per spettacoli Voce e Accompagnamento 
musicale con il maestro Francesco Lori
- 2008 Ballerino Tour RDS all’apertura del concerto di S.Siro di Vasco 
Rossi






