
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

     

  

Notizie, Curiosità, Feste, Avvenimenti e Pettegolezzi Del mondo country mantovano dei Tex Arizona Ranch 

organizzatori dell’evento 

 

Oramai, il Country, non solo come ballo, ma come stile di 

vita, sta entrando fin nell’anima di tutti i nostri allievi! Duelli 

all’ultimo sangue, sparatorie, tentativi di impiccagioni… 

Non c’è occasione dove non scatti la rissa, o si tenti di 

sopprimere “Maestro Tex”  perché troppo severo! 

 

Il mese di gennaio ha visto ricomparire tra noi “vecchie 

glorie” dei Tex Arizona Ranch che ci hanno riempito di gioia! 

Il tam tam del Catalan Style ha risvegliato passioni  e 

curiosità sopite: balli come Rio Grande, No Stop Country, 4 

Thousands e Style Stomp hanno riempito i pomeriggi 

domenicali da quando abbiamo ripreso gli”apericountry”. Balli 

scelti da noi, ma spesso richiesti anche dagli allievi, 

soprattutto dai nostri fedelissimi “extracomunitari” di  

Verona: nelle loro scuole  fanno solo New Style e 

approfittano di Noi per apprendere  anche questo stile!  

Legato come un 

“salame” 

 

  

ARIZONA 

 

Con i ceppi di 

legno sotto la 

sedia per dargli 

fuoco 

 

  

Legato per i piedi 

e trascinato 

come un 

“vitello”!! 

 

  

Povero Tex! Ce l’hanno tutti con lui!  

E indovinate chi è ad istigare queste azioni 

“delinquenziali”? 

…ma naturalmente IO!!!! 

 

Ma Tex non si arrende e, con un colpo di mano, riesce 

sempre a liberarsi e a riprendere il controllo! 

…e poi, qualche volta, …ci scappa anche il “morto”! 

 Per fortuna che ci 

vogliamo tutti 

molto bene! E 

lezioni e feste 

sono sempre un 

avvenimento 

UNICO! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tante chiamate, tante informazioni, tanta curiosità ….e un 

nuovo corso base che è partito alla grande sabato 2 

Febbraio! Allievi curiosi, volenterosi e pieni di aspettative, 

sono stati folgorati dalla prima lezione di prova e si sono 

subito iscritti tutti!  

La magia del Country e la passione dei Tex Arizona 

Ranch ha colpito ancora! 

 

 

ARIZONA 
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“ ”

 

Avete visto Tex? La sua passione viscerale per il Country e 

gli USA a volte sconfina in piccoli momenti di “follia”! Ma ci 

sta anche quella, soprattutto perché la bandierina che gli fa 

da fanalino di stop era appena arrivata direttamente dagli 

Sati Uniti grazie alla nostra Simona che non ci dimentica 

mai durante i suoi viaggi!!! 

…insomma ci divertiamo veramente tanto con il 

Country,…ma purtroppo …leggete di seguito! 

 

  

Dopo l’esibizione al 

Palazzetto dello Sport di 

Rovigo, con gli allievi di 

Country dell’Academy 

Dance, è partito il “germe” 

di questo ballo, che fino ad 

ora non aveva ancora 

preso piede a Rovigo! 

Il mese di gennaio ci ha regalato alcune “perle”  che 
meritano una citazione: 
 
Meglio essere secchioni che bidoni 

Tex Rovigo  13/01/2013 
 

In una scuola servono sia la matita che la gomma perché 
ogni tanto bisogna cancellare qualcosa  
            Tex Rovigo 13/01/2013  

 
Sa . ote . da . mi,  mi . oi . niente . da . ti…. 

Tex dava il ritmo mentre insegnava i veau de ville sn e ds di 

Kentucky Clover in dialetto Lombardo – Veneto antico 

            Tex Rovigo 19/01/2013 

 

Va che bella posizione: gambe chiuse qui non entra più 

nessuno!  

Esclamazione di Tex all’incrocio del side and cross di 

Kentucky clover                             Rovigo 19/01/2013 

 

Dai Bruno, facci vedere il “moto –Scuff”! 

 Per uno scuff veloce: Riky Dorado 23/01/2013 

ARIZONA 

 

Cari amici della domenica pomeriggio, purtroppo, per vari 

motivi organizzativi, dobbiamo sospendere gli Apericountry 

al Bar Gelateria La Favorita di Roncoferraro! 

 

Ci rivedremo più avanti con data da destinarsi…ma non 

disperate….NOI CI SIAMO SEMPRE! 

  

 

Il Country dilaga nel Rodigino!!! 
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Questo mese vi vogliamo parlare di un giovane ballerino e 

coreografo Francese che ha “bruciato le tappe”!  La passione 

per il ballo e la musica Country l’ha coinvolto totalmente e in 

pochissimi anni è diventato un riferimento per il Catalan Style. 

Vive a La Seyne-Sur-Mer, Provence-Alpes-Cote D'Azur, 

France. È nato il 16 ottobre del 1979 (è una bilancia…come 

me…si capiscono tante cose.. ah ah ah) ed è stato così gentile 

da offrirci questa intervista! 
 

1.Bruno quando  e Come inizia la tua passione per la 
musica country ? 
Ho iniziato a ballare Country dopo aver visto una dimostrazione 

in un piccolo paese vicino a casa mia. Mi sono piaciuti molto la 

musica e i balli come "Cowboy Up" o "Kill the Spider." E 'stato 

durante l'estate del 2009 

 

2. Qual’è stato il tuo percorso per diventare un insegnante 

e un coreografo? 

Ho iniziato nel settembre 2009 con il club dove ho visto la 

demo; ho fatto un anno con loro. Ho deciso poi, con 6 amici, di 

formare la nostra associazione, i Western Renegades 

(www.western-renegades.com) nel mese di agosto 2010. 

Volevamo fare i balli che piacevano a noi, dimostrazioni e 

animare anniversari o altri avvenimenti. Nel mese di dicembre 

sono entrati nuovi membri nei Western Renegades. Durante il 

mese di marzo 2011 ho voluto partecipare all’imminente 

concorso al Kansas, e ho dovuto scrivere una coreografia. Il  

primo ballo l’ho scritto con la mia compagna, Anne, ed 

 è stato  "Maverick". Ci sono piaciuti molto il posto e  

l'atmosfera del Kansas, e  ci ha fatto venir voglia di  

tornare ad altri concorsi.  

Metto da parte quelli che mi piacciono di più, per poi 

tornarci su  in seguito. Ii ascolto di nuovo e ne seleziono 

uno per studiarne la struttura. 

 
4.Le tue coreografie sono molto affascinanti: è dovuto 

alla tua particolare cultura musicale? Lo fai per 

lavoro? O è solo una grande passione? 

Ascolto di tutto. Proprio Tutto! Heavy Metal, Rock, Pop, 

Electro e, naturalmente, il Country. Mi piace molto la 

musica, ero un batterista in una rock band molto tempo fa. 

Il primo ballo che ho scritto  è stata una sfida, poi è 

diventata una passione. Quando sento una musica che 

amo, vedo i passi formarsi e il piacere che avrei ballandoci 

sopra. Lo faccio solo per passione e spero ogni volta che i 

miei balli piaceranno, e che il pubblico troverà molto 

piacere sia nell’ascoltare la musica sia nel ballo. 

 

5. Cosa ne pensi dell'evoluzione della musica country 

che sconfina a volte nel rock, nel pop, nel  funky?  

Penso che sia un’eresia. Quando si vede come  il country 

può essere variabile con tutte le sue diverse influenze mi 

chiedo il motivo per cui si va a cercare altrove altre 

musiche. Penso che il country debba essere  ballato su 

musica country, non è questo l'obiettivo? 

Io sono per separare il ballo country da tutti gli altri balli in 

linea, senza animosità. Si può benissimo essere “super 

partes” nelle nostre serate, feste ... 

 
6. Insegni anche il  two-step? 

No, non insegno il Two Step. E 'troppo complicato per me! 

Ho provato per la prima volta il Two Step con Jgor Pasin 

al Belt Festival in dicembre 2012. Mi è piaciuto, ma non è 

per niente facile! Vorrei riprovare, ma non si balla affatto 

qui. 
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BRUNO MOGGIA 

Poi, nel settembre 2012, ho 

creato Les Bandits, la mia 

scuola di danza aperta a tutti. 

(www.bandits-country.fr). 

 

3. Come fai a scegliere la 

musica per una coreografia? 

Ascolto tanta tanta musica, 

spesso anche solo degli estratti. 

http://www.bandits-country.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Simon & Garfunkel sono stati un popolarissimo duo folk-rock 

statunitense, costituito da Paul Simon (chitarra e voce-Newark, 

New Jersey 13 ottobre 1941) e Art Garfunkel (voce-Forest Hills, 

New York 5 novembre 1941). Dopo il loro primo grande successo 

(The Sound of Silence, 1965) divennero fra i più famosi artisti 

musicali degli anni sessanta. 

Alcune delle loro canzoni (The Sound of Silence, The Boxer, Mrs. 

Robinson, Bridge over Troubled Water) sono veri e propri classici 

della musica leggera. Il duo ha ricevuto innumerevoli premi 

Grammy ed è citato nella Rock and Roll Hall of Fame. 

Iniziano a suonare insieme come "Tom and Jerry"  con gli 

pseudonimi Jerry Landis (Simon) e Tom Graph (Garfunkel), 

ispirandosi dichiaratamente allo stile degli Everly Brothers. Nel 

1957 cominciano a scrivere brani originali e incidono la loro prima 

canzone, Hey, Schoolgirl, per Sid Prosen dell'etichetta Big 

Records. Il singolo viene pubblicato sia come 45 giri che come 78 

giri (il lato B era Dancin' Wild) e vende circa 100.000 copie, 

raggiungendo la posizione 49 nelle classifiche di Billboard. Con 

questo brano partecipano anche al festival American Bandstand, 

suonando subito dopo Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis. Tom 

and Jerry incidono altri singoli e, nel periodo tra il 1958 e il 1964, 

tentano altre strade nel mondo musicale (Simon incide sotto gli 

pseudonimi di Jerry Landis, True Taylor, Tico & The Triumphs e 

Paul Kane, Garfunkel come Artie Garr), ma non riescono a 

ripetere il successo del primo disco. Simon si iscrive al Queens 

College di New York e Garfunkel alla Columbia University. Nel 

1963 Simon torna alla ribalta sulla scena folk, suonando con Bob 

Dylan e, successivamente, con Carole King. Sempre in quel 

periodo fa ascoltare a Garfunkel alcune sue canzoni prettamente 

folk: Sparrow, Bleecker Street e He Was My Brother. Nel 1964 la 

Columbia Records pubblica il loro primo album, Wednesday 

Morning, 3 A.M., che include cinque brani originali, fra cui The 

Sound of Silence, in versione acustica, e i tre già menzionati. He 

Was My Brother viene dedicato ad Andrew Goodman,  amico di 

entrambi e compagno di classe di Simon al   Queens College; 

Goodman fu uno dei tre attivisti per i diritti civili assassinati a 

Neshoba County il 21 giugno 1964 
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7. Fatti una domanda alla 

quale vorresti rispondere:  

che cosa ti ha dato il 

Country? 

 

È grazie al Country che ho il mio 

gruppo di amici, Western 

Renegades, con cui mi piace 

trascorrere il mio tempo libero. 

Sia per ballare o semplicemente 

passare del tempo in altre 

attività. È grazie al Country che 

io mi diverto davvero e mi piace 

lo scambio di idee che ho  nei 

miei corsi e nei miei seminari. 

 
 

Ho anche scoperto luoghi magnifici, templi del Country, come 

il Kansas, El Barn o il don Marco’s ... e altri ancora da 

scoprire. 

Ho anche incontrato persone con cui trovo divertente 

chiacchierare, ballare o semplicemente bere un drink. 

 

E penso, …spero che continuerà. 

 

 

Grazie mille e …a presto! 

Bruno Moggia 

 

 

 

Traduzione e commenti   

ARIZONA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Pag 5 

e vince il Grammy nel 1969) e la celebre America (di cui anche 

gli Yes hanno proposto una cover progressive). 

Nel 1969, Garfunkel aveva iniziato a lavorare come attore e 

Simon inizia a sentirsi frustrato dai troppi impegni dell'altro e il 

rapporto fra i due inizia a deteriorarsi. Gli ultimi concerti del tour 

del 1969 includono le celebri performance alla Miami University 

di Oxford (Ohio-11 novembre) e a Carbondale (Illinois), di cui si 

ritiene esistano numerose registrazioni bootleg. Filmati di questi 

concerti furono mostrati nel controverso special televisivo Songs 

of America, che gli sponsor TV rifiutarono di sostenere a causa 

delle posizioni, fortemente critiche del duo, alla guerra nel 

Vietnam. L’ultimo album di Simon & Garfunkel, Bridge Over 

Troubled Water, viene pubblicato il 26 gennaio 1970, e vende 25 

milioni di copie. Il singolo con la title track diventa uno dei 45 giri 

più venduti (sei milioni di copie), scalzato da un altro capolavoro 

(Let it Be dei Beatles). Nel LP si trovano altri brani grandiosi, 

come The Boxer e El Condor Pasa. Sia l'album che il singolo 

omonimo ricevono nel 1971 un ricco bottino di Grammy (miglior 

album, miglior singolo, migliore produzione, migliore canzone 

contemporanea, migliore arrangiamento e altro ancora).. 

Quando si separano definitivamente, la casa discografica fa 

uscire la compilation Greatest Hits, che nel 1972 registra un 

enorme successo commerciale… La vera mente compositiva e 

anima del duo, Paul Simon, prosegue con una straordinaria 

carriera solista, con album di qualità come There Goes Rhymin' 

Simon (1973), Still Crazy After All These Years (1975), Hearts 

and Bones (1983) e il fenomenale  Graceland (1986), con 

musicisti sudafricani, mentre Garfunkel tentò sia come musicista 

(mediocre) che come attore. Il suo album più apprezzato dalla 

critica è stato Watermark (1978). 

 

 

Poco dopo l'incisione del loro primo LP, che all'inizio si rivela un 

flop commerciale, il duo si divide nuovamente. Simon si trasferisce 

in Inghilterra, dove nel maggio 1965 registra il suo album solista 

The Paul Simon Song Book, ritirato dal mercato nel 1979 su 

richiesta dello stesso Simon, per essere poi ripubblicato nel 2004 

su CD, con l'aggiunta di bonus-track. 

Nell'estate del 1965, alle stazioni radio attorno a Cocoa Beach e 

Gainesville (Florida) cominciano a pervenire richieste per The 

Sound of Silence. Il brano inizia poi a essere trasmesso per radio 

anche a Boston. Mentre Simon è ancora in Inghilterra, Tom Wilson, 

produttore del disco, decide di modificare la registrazione originale 

del brano aggiungendovi chitarra elettrica, basso e batteria 

(ispirandosi ai primi lavori dei Byrds) e lo ripubblica come singolo 

(con We've Got a Groovy Thing Goin come lato B): The Sound of 

Silence diviene così un classico del folk rock, posizionandosi nei 

primi quaranta posti delle classifiche di vendita americane e 

salendo poi fino al primo posto a dicembre dello stesso anno. 

Sulla scorta dell'inaspettato successo di The Sound of Silence, 

Simon torna negli Stati Uniti e il duo si ricompone. La nuova 

collaborazione dà vita a una sequenza di celebri album. I testi di 

Simon, profondi e immaginifici, sono spesso alleggeriti da una 

costante vena ironica. 

Il 17 gennaio 1966 Simon & Garfunkel pubblicano l'album Sounds 

of Silence, che raggiunge la posizione 21 nelle classifiche, e anche 

Wednesday Morning, 3 A.M. viene ristampato e questa volta 

raggiunge la posizione 30. Sounds of Silence include anche alcuni 

brani tratti da The Paul Simon Song Book, riarrangiati in chiave 

folk-rock: I Am A Rock, Leaves That Are Green, April Come She 

Will e Kathy's Song. 

Il duo compone altri singoli di successo, fra cui Scarborough Fair 

(basato su una ballata tradizionale inglese arricchita con una 

contromelodia originale e con un testo antimilitarista) e Homeward 

Bound (brano autobiografico sulla vita di Simon), presentato in tour 

in Inghilterra nel 1965. 

Altri brani di The Paul Simon Song Book verranno poi inclusi 

nell'album del 1966 Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. 

Nel 1967, Simon & Garfunkel scrivono la colonna sonora del film ‘’Il 

laureato’’ di Mike Nichols, con Dustin Hoffman (e con la 

celeberrima Mrs. Robinson), con la quale vincono il Grammy per la 

migliore colonna sonora originale. 

 

 

 

Nel marzo 1968 viene pubblicato 

Bookends, che schizza 

immediatamente in testa alla top ten. 

Nel LP si trovano, tra le altre, ancora 

Mrs. Robinson (che sale  al primo 

posto in classifica come singolo  

 

In quella stagione pubblicarono assieme anche un singolo, My 

Little Town, che entrò subito nelle top ten.  

Ma l’episodio più significativo fu il maestoso concerto in Central 

Park (19 settembre 1981), a cui assistettero 500.000 persone, 

che è stato e resta probabilmente il doppio album più completo 

e significativo di folk-rock-country.   

The Concert in Central Park fu pubblicato su LP,  

CD, VHS, e DVD e vendette oltre dieci milioni di copie. 

 

 

Pur non essendosi mai 

ufficialmente ricostituiti,  

Simon e Garfunkel si sono 

talvolta esibiti in concerto  

(al Madison  Square Garden, 

1972, e nell’ottobre 1975 

 nella trasmissione della NBC 

Saturday Night Live, 

suonando The Boxer e 

Scarborough Fair).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

SABATO 9 Febbraio: festa Country al Don Marco’s di 
Fontaniva PD. Una serata all’insegna del Catalan Country Style 

MARTEDÌ 12 Febbraio: Dorado Ranch di Pontemerlano Festa 
di Carnevale Country. Sono graditi Costumi carnevaleschi. 
Parteciperanno Sergio e Mari dei Texas Dream 

SABATO 16 Febbraio: Presso la discoteca Le Piramidi di 
Boara Pisani (PD), esibizione dei Tex Arizona Ranch dalle ore 22 
circa 
SABATO 23 Febbraio: Presso la discoteca Adelayde 
 di Tamara (FE) ore 22.30, esibizione dei Tex Arizona 

 Ranch 
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THE CORNER OF TEX 
Betta (Arizona), leggendo su Face 
Book quanto di bello e importante 
ha pubblicato la nostra amica 
Angelita, mi ha fatto notare che è 
quello che noi predichiamo da 
tempo e, senza toglierle il primato di 
averlo pubblicato per prima, vorrei 
aggiungere qualche considerazione! 
 

Simon & Garfunkel si esibirono ancora dal vivo in un tour mondiale nel 

1982 (Europa e Giappone) e 1983 (Stati Uniti e Canada). Il duo provò 

anche a realizzare un nuovo album insieme, ma alla fine Simon 

decise di cancellare la voce di Garfunkel dai brani e pubblicò il 

materiale sull'album solista Hearts and Bones. Nel 1990 i due 

suonarono ancora insieme alla cerimonia per la loro iscrizione nella 

Rock and Roll Hall of Fame. Nel 1993 tennero 21 concerti a New 

York. Nello stesso anno tennero anche alcuni concerti per 

beneficenza, come il Bridge School Concerts. 

Nel 2002, la Columbia pubblicò un live inedito di Simon & Garfunkel, 

col titolo Live in New York City, registrato alla Philharmonic Hall il 22 

gennaio 1967. L'anno successivo, si riunirono ancora per suonare The 

Sound of Silence all'apertura della cerimonia dei Grammy Awards, 

dopo aver ricevuto il Grammy Lifetime Achievement Award (il premio 

Grammy alla carriera). Nel 2003, iniziarono un altro tour degli Stati 

Uniti (con una data anche a Toronto, Canada), con il titolo "Old 

Friends". Al tour parteciparono come ospiti anche gli Everly Brothers, 

che potremmo definire i loro precursori nonché ispiratori. Il successo 

di "Old Friends" portò il duo a replicare con altri 25 concerti nel 2004, 

con un gran finale al Teleconcerto in Via dei Fori imperiali di fronte al 

Colosseo di Roma, con un pubblico valutato forse più numeroso di 

quello del Central Park (stime non ufficiali parlano di circa cinque-

seicentomila persone).  

La loro ultima esibizione risale al 29 e 30 ottobre 2009 al Madison 

Square Garden di New York…  

 

P.S. Spero che Tex non si incazzi per non aver MAI nominato le 

mitiche due parole che per lui sono linfa vitale: VERO COUNTRY…  

 

Alla prox.  TDK 

 

 

 

Angelita ha pubblicato -“Le regole auree per il ballerino di Line 
dance”: Porta amore e rispetto al coreografo che ha scritto quello 
che stai ballando, e cerca di eseguire i passi e le figure così come 
sono state elaborate, con passione e fatica – cambiare i passi 

  dei balli è come cambiare le note di una canzone – se 
    il cantante della band che sta suonando canta diverso dal  
     disco tu lo noti e dici che il cantante ha  
       sbagliato – perché dovrebbe essere diverso per i balli? 
–     
       In effetti è quello che ci diciamo sempre anche Noi! 
 

 

Generalmente d’inverno si va in letargo, invece per i coreografi 
che piacciono a noi, è un momento di assoluta creatività. 
È questo il periodo in cui loro fanno man bassa di canzoni, 
ascoltando di tutto e di più del mondo western, spesso 
scoprendo, da illustri sconosciuti, canzoni adatte alle coreografie 
che dovranno nascere. 
La fatica e l’entusiasmo del loro lavoro di meticolosa ricerca dei 
brani, ci appariranno chiari solo verso aprile/maggio, quando 
ricominceranno i concorsi di Catalan Style e, coreografi come 
Adriano Castagnoli, David Villellas, Bruno Moggia, Jgor Pasin, la 
Southern Gang, Ygor Vieira…, ci stupiranno con spettacolari 
coreografie che ci lasceranno a bocca aperta….e come sempre, 
noi ballerini ci chiederemo: - ma da dove arrivano queste 
musiche fantastiche? Non le avevamo mai sentite! 
Conoscendo già gli aspetti appassionanti delle loro coreografie, 
questi coreografi, da bravi capitani navigati del mondo del 
Catalan Style, ce le doseranno in pillole, da farci assaporare 
poco per volta…facendoci gustare il movimento armonico dei 
piedi che si srotola su melodie meravigliosamente Western! 
 
Hai voglia chiedere loro: - cercate di tener conto anche del livello 
base - Risposta: - partiamo sempre con questi propositi, ma poi 
proprio non ci riesce di fare cose semplici!! - 
Ma loro sanno già che l’abilità dei maestri di Catalan Style 
riuscirà a rendere fluido tutto questo e affrontabile da quasi tutti, 
….perché questa è la “magia del Country Catalan Style”! 
Ricordo anche che tutto questo è possibile solo grazie ad un 
lavoro continuo, instancabile e pieno di passione, degno del 
massimo rispetto da parte di tutti. Pensiamoci quando ci verrà in 
mente di criticare una qualsiasi coreografia! E in più, noi 
beneficiamo di queste meraviglie senza nemmeno doverle 
pagare… ce le regalano! 
 

Un abbraccio a tutti     TEX 
 
PS: vero Johnny che anche tu un giorno farai parte di questi 

illustri coreografi?? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX ARIZONA RANCH 
 

LAGGIU’ NEL DORADO TRA CAVALLI E MAIALI, 

CI SON TEX E ARIZONA CHE MOSTRAN STIVALI. 

 

LI MOSTRAN BALLANDO FACENDO I COWBOY, 

MA ANCHE COL COUNTRY CHE INSEGNANO A NOI. 

 

MARCELO  IL CAPO E MARISE COMANDA, 

MA QUANDO SI BALLA IL LOCALE SI SBANDA. 

E COSI’ NELLA VALLE E’ TORNATA LA FESTA, 

PERCHE’ TEX E ARIZONA CI HANNO MESSO LA TESTA. 

 

CHE VIEN DA LONTANO C’E’ BRUNO L’INDIANO 

RICCARDO IL GUERRIERO IN SELLA AL DESTRIERO. 

 

TIZIANO L’AUTISTA  BOICOTTA LA PISTA 

E SUSY SUA DAMA … SEMPRE LO CHIAMA. 

 

MA POI PER L’ORARIO LA FESTA FINISCE, 

LA GENTE SI FERMA E POI…… SBIGOTTISCE. 

 

ANCORA, ANCORA… GRIDANO IN CORO 

MA TEX E ARIZONA HAN TOLTO IL SONORO. 

 

BASSE LE TESTE E CON PASSO STRISCIATO 

TUTTI  CHE LASCIAN IL DORADO CERCATO 

 

A FESTA FINITA E LASCIATA LA ZONA 

NESSUN PIU’ SI SCORDA DI TEX E ARIZONA 
 

GRIINGOOOOO……. GRIINGOOOOOO!!!!! 

 

By Sceriffo Daniele  
 

 

TUTTI  I MERCOLEDÌ E I GIOVEDÌ CON I 

TEX ARIZONA RANCH, CORSI DI BALLO 

COUNTRY PER TUTTI I LIVELLI AL 

DORADO RANCH 

e AL SABATO POMERIGGIO PRESSO 

L’ACADEMY DANCE DI ROVIGO 

 

 



 

 

 

TEX ARIZONA RANCH are: 
 

 

TEX:  insegnante country ANMB e co – 

redattore del News Of Tex Arizona Ranch 

Info: 340 8724990 

 

 

 

ARIZONA: insegnante country ANMB e redattore 

capo del News Of Tex Arizona Ranch 

Info: 338 2085150 
 

 

 

 

 

BRUNO: formatore 

Info: 347 1302688         
 

 

 

E TUTTI I RAGAZZI DEL RANCH!!!! 
 


