E si seduce a suon di musica e di movimenti con il bacino

Tutti al mare, nonostante il caro spiaggia
In barba al traffico e ai rincari di ombrelloni e lettini, tanti i romani che nel week end, complice sole e caldo, hanno raggiunto gli
arenili. E negli stabilimenti impazza la "Boogie game dance"

Roma, 15 lug. - (Adnkronos/Ign) - Spiagge care ma affollatissime. Gli italiani non si lasciano frenare dai ritocchi al rialzo,
anche quest'anno, di ombrelloni e lettini e all'uscita dall'ufficio via la cravatta per tuffarsi direttamente sulle strade verso i
litorali. Il sole e il caldo intenso su tutta la Penisola in questo weekend (e durerà per tutta la settimana, assicurano i
meteorologici) non lasciano poi molto da pensare. Non si resiste ad un bagno e alla tintarella anche a costo di lunghe file
sulle vie del mare. Ma in barba ai prezzi salati e al traffico, le spiegge nel sabato e la domenica, si sono riempite
lasciandosi alle spalle città semideserte. Moltissimi i romani, per esempio, che ieri e oggi hanno raggiunto le spiagge
di Ostia, Fregene, Ladispoli, Torvajanica, Nettuno e Sabaudia dove non c'era spazio per piazzare il proprio
asciugamano.
Spiagge sempre più attrezzate poi anche dal punto di vista dei divertimenti, in cui si organizzano per gli sportivi e
non programmi fitness. Ma per il piacere del corpo e dell'umore mai come quet'anno impazza il ballo sugli arenili.
Sì perché da non sottovalutare i balli aiutano nelle conquiste, soprattutto se goffi e improvvisi. Lo afferma una ricerca
sociologica condotta dalla Black White, secondo cui per il 52% del campione intervistato (600 giovani italiani uomini e
donne dai 16 ai 38 anni) l'ancheggiamento e gli sguardi lanciati a suon di musica sono un metodo infallibile per
rimorchiare. E allora via alla musica negli stabilimenti dove quest'anno impazza la "Boogie game dance".
Il ballo che trasmette lo stesso senso di libertà del Boogie woogie degli anni 50, è il più gettonato (41%) da alcune
settimane nella riviera romagnola. Per praticarlo in modo perfetto, a quanto pare, non servirà essere ballerini provetti, ma
al contrario serve una buona dose di improvvisazione, creatività e capacità di non prendersi troppo sul serio. Non a caso
prende spunto dai videogame in cui l'importante è giocare e divertirsi, che nella boogie game dance si traduce in
"muoversi a più non posso, senza mai fermarsi".
Anche per questo il ballerino "acchiappatutto" vincente è un po' imbranato, capace insomma di giocare con la musica.
Secondo il 51% degli intervistati, infatti, il primo approccio, quello decisivo, sarebbe dettato proprio dalla simpatia ispirata
da movimenti non troppo ortodossi, dalla voglia di ridere e divertirsi senza voler troppo mettersi esasperatamente in
mostra.
E' la timidezza a vincere sulla perfezione. Secondo il sessuologo, Marco Rossi, infatti "l'approccio diretto e aggressivo
segna il passo. I giovani, soprattutto, stanno riscoprendo che nella seduzione è più efficace la naturalezza e la
capacità di ridere e di ironizzare sui propri difetti piuttosto che indossare la maschera della sicurezza. E' infatti meglio
esprimere attraverso il ballo ciò che si è invece di ciò che si vorrebbe essere, e soprattutto esprimere la voglia di
divertirsi".
E se a dirlo è anche una donna che certo non ha bisogno di fare il primo passo come la bellissima Marina Dior, modella
e musa di Chiambretti a Markette "Ad attrarmi in un uomo che balla non è proprio la perfezione dei movimenti, anzi. Il
ballo è divertimento scanzonato e libero, un modo come un altro per esprimere se stessi." c'è da scommetterci che
almeno il popolo maschile dei danzatori virerà decisamente verso la Boogie game dance, che già dal nome ispira
simpatia e promette divertimento garantito!

