RITMO DO BRAZIL è la fusione tra Brazuca Fitness ®️ e Sambafit Official®️, due
discipline brasiliane, tanto diverse quanto complementari, tali da creare un mix
esplosivo. Nasce dalla collaborazione tra André Cruz (Brazuca Fitness Creator) e
Tiago Da Silva (Sambafit Official Creator) . Entrambi emigranti brasiliani venuti in
Italia per iniziare una nuova vita. La bella Italia ha dato loro una nuova casa, ma
mancava il ritmo brasiliano, la gioia di vivere e la cultura brasiliana. Così ognuno
di loro ha cercato a modo suo di portare la cultura e il modo di vivere Brasiliano
in Europa attraverso la danza fitness. André si è concentrato sui ritmi Afro e Tribali
con Maculele e Capoeira e ha fondato Brazuca, mentre Tiago, carnevalista
purosangue, si è più concentrato sulle danze tradizionali brasiliane come Samba,
Funk, Axe e Forro creando Sambafit. Fu proprio il destino a far sì che Tiago e André
si incontrassero a un evento e scoprissero le loro analogie. Entrambi sono
eccellenti ballerini e musicisti che perseguono lo stesso obiettivo. Andavano così
d'accordo dal primo minuto che solo una cosa poteva accadere, la fondazione del
marchio Ritmo do Brazil, creando così un format esplosivo e unico che porta agli
appassionati della danza e del fitness il meglio della cultura brasiliana senza
perdere di vista le caratteristiche di queste due dicipline tra le più note e quotate
nel mondo del fitness internazionale.

https://youtu.be/jubEWiL1a60

ANDRE CRUZ- BRAZUCA FITNESS CREATOR
Brazuca significa « Brasileiro » cioè BRASILIANO; questa attività nasce da un’idea
di Andrè Cruz, nato a Brasilia nel 1979. Andrè inizia a danzare all’età di 14 anni e
nel 2000, dopo aver preso accordi con il circo Lidia Togni, inizia la sua carriera di
coreografo e primo ballerino per il gruppo di danza del circo stesso. Continua
come istruttore e coreografo presso alcune palestre e villaggi in Sicilia e inizia a
creare alcune discipline tra le quali Lambaxè e Tribal-Gym che presenterà sul
palco Crunch al festival del fitness di Firenze nel 2006.
Entra nel circuito del Fitness internazionale,
partecipando ad importanti convention
ed eventi fitness in Italia ed in Europa
come Rimini Wellness e Fibo (Germania).
La passione per la musica porta Andrè ad
incidere alcuni brani musicali come:
– Princesa do Brasil
– Sambatuca
– Gatinha
– Negao Marrento
– Eu To Maluco
- Verao ( Nuovo Singolo)

TIAGO DA SILVA- SAMBAFIT OFFICIAL CREATOR
Brasile 12 marzo 1984, nasce nella metropoli di San Paolo, Tiago Da Silva. Fin da
piccolo, conla musica nel sangue, segue le orme del padre in quella che è la
passione di famiglia…il Carnevale. Cresce come musicista, seguito dal padre Luiz
e dal maestro Higor, fino a diventare percussionista professionista, profondo
conoscitore della cultura brasiliana, dedicandosi alla composizione dei ritmi
travolgenti per il Carnevale di San Paolo. Con la scuola Tatuapè (quartiere di San
Paolo), ha partecipato ad innumerevoli sfilate nel Sambodromo, l’ultima nel
febbraio 2018, come “mestre” di percussioni, dove
si consacra per la seconda volta consecutiva, prima assoluta nella classifica
generale del Carnevale più famoso del mondo. Nel
tempo libero si dedica allo sport nazionale del suo
paese, diventando un calciatore professionista
si trasferisce prima in Argentina fino a
giungere in Italia, a soli 19 anni dove
pieno di speranze, talento ed entusiasmo
inizia la sua scalata nel mondo dello
sport. Con il Brasile nel cuore e la famiglia
lontana a fargli da sostegno, decide di unire
le sue più grandi passioni, la cultura brasiliana
e il fitness, per far conoscere ai suoi amici
italiani il ritmo travolgente e allegro della sua
musica. La passione per la musica porta
Tiago ad incidere alcuni brani musicali come:
- EU To Maluco
- Acadêmicos do Tatuape
- VERAO (NUOVO SINGOLO)

Alcune speciality all’interno di Ritmo do Brazil
SAMBA WORKOUT
Samba workout by Brazuca Fitness® è un sistema di allenamento che unisce i
passi base del Samba con movimenti ginnici. Si basa sulla costruzione
progressiva della coreografia, utilizzando il metodo piramidale e aumentando a
mano a mano la velocità per arrivare al completamento della coreografia.
Trasforma così semplici movimenti in un vero e prorio allenamento
cardiovascolare.
AFROSTYLE
Nell’ Afrostyle Workout uniamo la base dei movimenti Afro e Tribali (prendendo
spunto anche dalle culture indigene e Maori) a movimenti ginnici, creando delle
combinazioni molto potenti che si costruiscono in forma progressiva,
aumentando l’intensità e l’energia..
MACULELE WORKOUT
Maculelê - è una danza popolare brasiliana che simula una lotta utilizzando
come arma due bastoni o nei più elevati livelli dei maceti. Il MACULELÊ
WORKOUT è dunque una forma innovativa di allenamento cardiovascolare e di
tonificazione che prende spunto dal Maculelê (utilizza i suoi movimenti, si ispira
ad esso, ma non è il vero e proprio maculelê) e viene svolto con l’utilizzo dei due
bastoni a ritmo di musica remixata.
CAPOEIRA WORKOUT
è un sistema di allenamento che unisce i passi base della Capoeira con
movimenti ginnici. Si basa sulla costruzione progressiva della coreografia,
utilizzando il metodo piramidale e aumentando a mano a mano la velocità per
arrivare al completamento della coreografia. Trasforma così semplici movimenti
in un vero e prorio allenamento cardiovascolare.
JUMP BY RITMO DO BRAZIL
è un lavoro cardiovascolare ad elevato dispendio calorico che si svolge
utilizzando un trampolino. Le classi sono molto vivaci, caratterizzate da ritmi 100
% brasiliani che inducono il praticante al desiderio di allenarsi sempre di più
attraverso divertenti coreografie e semplici combinazioni.
MACULELE H2O
il primo al mondo nel suo genere! Ginnastica acquatica con l’utilizzo di due
bastoni, inspirato alla danza folcloristica Brasiliana, il Maculelê, e dove i suoi
movimenti vengono studiati e rielaborati per essere eseguiti in acqua.

INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDO RITMO DO BRAZIL
Ritmo do Brazil, è affiliata A.S.I., riconosciuta CONI e AFAA, autorizzata dai
fondatori André Cruz e Tiago Da Silva, nell’utilizzo secondo regolamento dei
marchi registrati Brazuca Fitness® e Sambafit Official®.

RICONOSCIMENTO
Il corso é riconosciuto dal CONI a livello nazionale e dalla Athletics and Fitness
Association of America ( AFAA) a livello internazionale col valore di 8 crediti
formativi (CEU).
Per diventare Istruttore Ritmo Do Brazil bisogna seguire una formazione
sostenuta dai Creatori del Marchio.
Obiettivo del corso di formazione: Fornire le linee guida (scritte ed indicate nel
Manuale Ritmo do Brazil) ossia le competenze tecniche e metodologiche utili a
guidare una propria classe.
Le aree interessate comprendono elementi musicali, teoria, pratica e metodi di
insegnamento, comunicazione e sviluppo coreografico creativo, cenni di
anatomia e prevenzione degli infortuni più comuni.
Tutto il materiale formativo (musiche, coreografie , tutorial..) sono disponibili per
gli istruttori sul sito Ritmo do Brazil e su app per smartphone.

RITMO DO BRAZIL E EVENTI
RITMO DO BRAZIL, oltre ad occuparsi di formazione e workshop, si occupa anche
dell'organizzazione di eventi nazionali e internationali.
Nationali:
Rimini Wellness, Bibione Beach Fitness, Loano Fitness Village, International Dance
Fitness Multi Convention (Roma), Magic Fit Cruise ( Costa Crociere ) ...
internazionali:
Fibo Germany, Fibo Dubai, Zürich Fitness Expo…portando Ritmo do Brazil in tutto
il mondo (Russia, Korea, Germania, Francia, Dubai... ).
Eventi

https://www.youtube.com/watch?v=2ZnsF0WhyBI&t=2s

Masterclass

https://www.youtube.com/watch?v=tdIT3gdX6Lg
Choreo & Song

https://youtu.be/v8DUXj4oRSI

MATERIALE FORMATIVO E APP RITMO DO BRAZIL
Tutto il materiale formativo (musiche, coreografie , tutorial..) sono disponibili
per gli istruttori sul sito Ritmo do Brazil e su app per smartphone.

DOWNLOAD APPLE STORE:
https://apps.apple.com/ch/app/ritmo-do-brazil/id15651730950

DOWNLOAD GOOGLE PLAY:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RITMODOBRAZIL.RITMODOBRAZIL

FORMAZIONE RITMO DO BRAZIL
Per diventare Istruttore Ritmo Do Brazil bisogna seguire una formazione
sostenuta dai Creatori del Marchio.
Obiettivo del corso di formazione: Fornire le linee guida (scritte ed indicate nel
Manuale Ritmo do Brazil) ossia le competenze tecniche e metodologiche utili a
guidare una propria classe.
Le aree interessate comprendono elementi musicali, teoria, pratica e metodi di
insegnamento, comunicazione e sviluppo coreografico creativo, cenni di
anatomia e prevenzione degli infortuni più comuni.
Tutto il materiale formativo (musiche, coreografie , tutorial..) é disponibile per gli
istruttori sul sito Ritmo do Brazil e su app per smartphone.

La musica di Mr. André Cruz & Tiago da Silva
L’unione tra André Cruz ( conosciuto
Mr. André Cruz) e Tiago da Silva oltre
al mondo del Fitness ha portato ad un
vero e proprio percorso musicale
derivato dalle esperienze come
cantanti e musicisti.
Dopo più di 10 Milioni di
visualizzazioni con “Eu To Maluco",
Mr. André Cruz e Tiago Da Silva
escono con la nuova hit per l’estate
2020, con la collaborazione di Giada
Agasucci di Amici e Cesareo di Elio e Le Storie Tese. Prodotto da Zoom Production.
Produttore artistico Ettore Diliberto, che si è occupato anche degli arrangiamenti
e del mix.
GUARDA IL VIDEO CLIP: https://www.youtube.com/watch?v=56Urw74HmgM

Copertina del disco

Giada Agasucci di Amici

Cesareo di Elio e Le Storie Tese

Ritmo do Brazil WEAR 2020
Ritmo do Brazil lancia la nuova linea di abbigliamento made in Brazil, con alta
qualità dei tessuti e stampa personalizzata, per dare ai nostri Istruttori e amanti
del nostro marchio tutta la bellezza e i colori del Brasile senza perdere l'eleganza
e la comodità di un abbigliamento di qualità..

RITMO DI BRAZIL – CONTATTI
SITO WEB:
EMAIL:

www.ritmodobrazil.com
info@ritmodobrazil.com

Segreteria:
office@ritmodobrazil.com
cell: +39 351 940 0965

https://www.facebook.com/ritmodobrazil
https://www.instagram.com/ritmodobrazil/

https://www.youtube.com/channel/UCiTbbBpCVWo8QMhyaB69B6A?view_as=subscriber

jose@ritmodobrazil.com

tiago@ritmodobrazil.com

andre@ritmodobrazil.com

