
Curriculum vitae di Ettore Fantini

Sono nato a Ravenna ed abito a Cervia  fin dalla nascita.
Ho  iniziato  a  ballare  all’eta’  di  10  anni,  frequentando  un  corso  di  Danze  Folk
Romagnole; dopo due anni le prime competizioni.
Nel 1974 ho incominciato a studiare le Danze Latino Americane e le Danze Jazz e
l’anno seguente ho iniziato a gareggiare anche in queste discipline.
Fino al  1982 ho ballato a livello amatoriale, ottenendo diversi risultati soprattutto
nelle Danze Folk Romagnole: 1° classificato in quasi tutti i trofei a livello provinciale e
sempre sul podio ai Campionati Regionali ed Italiani.
L’anno  successivo,  per  motivi  di  partner,  sono  stato  costretto  ad  abbandonare
l’attività agonistica.
Nel 1985, però ho ricominciato a ballare, per esibizioni e spettacoli,  e a studiare,
partecipando a tutti gli stage possibili, di qualsiasi tipo di ballo, non appena il lavoro
me lo permetteva, e prendendo lezioni di Danze Caraibiche e Tango Argentino oltre
che approfondire le Danze Folk e Latino Americane.
Nel  1987  sono  diventato  collaboratore  in  una  scuola  di  ballo  della  zona  ed  è
incominciata così la mia  prima esperienza come insegnante.
Alla fine del 1993 ho deciso di ufficializzare la mia posizione e mi sono preparato per
l’esame da maestro. Così, alla prima sessione d’esami all’A.N.M.B. nel 1994 ho ottenuto
il diploma bronzo per le Danze Folk Romagnole.
L’anno successivo ho preparato il 2° esame, sempre per le Danze Folk Romagnole, e nel
1996  ho  conseguito  il  diploma  oro  ed  ho  partecipato  ai  Campionati  Italiani
Professionisti con una nuova partner, classificandomi al 3° posto. Sempre nello stesso
anno sono diventato Giudice di gara, entrando così a far parte del Gruppo Federale
per le Danze Folk Romagnole.
Nel 1997 ho cambiato di nuovo partner e mi sono classificato sempre al 3° posto ai
Campionati  Italiani  Professionisti  per  le  Danze  Folk  Romagnole,  posizione  che  ho
mantenuto fino al 2000, l’anno in cui mi sono ritirato dalle competizioni.
Ho comunque continuato a studiare; nel 1997 ho sostenuto gli esami C e B per le Danze
Latino Americane; nel 1998 sono diventato Direttore di Gara, ho superato l’esame per
le Danze Caraibiche ed ho partecipato a diverse trasmissioni televisive,fra le quali
“Campioni di Ballo” a Rete 4.
Nel 1999 ho ballato con il Gruppo Federale per le Danze Folk ai Campionati Europei di
Danze Standard e l’anno successivo ai Campionati del Mondo a Salsomaggiore.
Nello  stesso  anno  ho  abbandonato  il  mio  lavoro  per  dedicarmi  esclusivamente  alla
Danza, dando vita a “Kriterion.” ed incominciando a preparare ballerini e coppie per le
competizioni e spettacoli,ottenendo prestigiosi risultati sia in Italia che all’estero. 
Nel  2002 ho  superato  l’esame  di  Tango  Argentino  e  Choreographic  Dance  e  sono
entrato a fare parte della Commissione Tecnica per le Danze Folk Romagnole,nell’anno
2005 ricevo dalla FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva il diploma di Maestro
Benemerito per il contributo dato alla Danza Sportiva nella Nazione.
Dalla  sua  fondazione sono  il  Direttore Tecnico Artistico di  Kriterion  Officina dei
Sogni e tutt’ora studio con professionisti riconosciuti a livello mondiale,in special modo



le Danze Caraibiche, per essere sempre aggiornato ed essere pronto a rispondere alle
richieste dei miei allievi.


