
                           
 

Gruppo danze Popolari di Monza 
Centro civico D’Annunzio, Via G. D’Annunzio 35, Monza 

 

propone un corso di  
 

Balli staccati dell’Appennino Bolognese  
 

con Franco Becce e Alberica Moro 
 

6 incontri: lunedì 6, 13, 20 e 27 novembre, 4 e 11 dicembre 2017 – ore 21-23 
 

 

                               
 

Le valli dell’appenino bolognese sono state, per secoli, il teatro di un complesso repertorio di danze tradizionali di 
varia origine ed evoluzione, accompagnate da musiche altrettanto antiche, suonate e cantate da un tessuto di 
eccellenti musicisti e cantori popolari. Nel ballo montanaro, I balli stacchi o staccati (bàl stàcc) sono eseguiti sia in 
gruppo che in coppia staccata. E' un repertorio vasto, nel quale i ballerini possono relazionarsi attraverso un 
"linguaggio" fatto di variazioni sul passo, di gesti, ecc. durante l'esecuzione del ballo, dove anche l’uso dello spazio 
diventa un elemento fondamentale. Questi balli furono per molto tempo essenziali nella vita sociale e nei rapporti 
interpersonali di quelle comunità, in particolare nei momenti rituali collettivi come le veglie popolari. 
Il corso tratterà alcune delle danze più ballate e prevede un percorso che, partendo dall'approccio degli elementi di 
base, affronterà progressivamente l'apprendimento di passi, figure e posture che le compongono. 
 
Francesco Becce (Franco) conosce la danza tradizionale nel ‘94 e da subito nasce una grande passione. Per 
apprezzarne il suo carattere più autentico e originale, Franco frequenta corsi e stage tenuti da insegnanti e 
ricercatori dei luoghi di origine.  Come insegnante, collabora con diversi gruppi e associazioni; tiene corsi soprattutto 
presso l'Arci Bellezza, al Folkaos di Milano, presso l’Associazione Ballatela di Lecco, a Cantù e a Paderno.  I suoi corsi 
sono rivolti soprattutto a coloro che si avvicinano per la prima volta al ballo. 
Alberica Moro si interessa  da anni alla musica e alle danze tradizionali.  Ha frequentato  regolarmente,  in Italia e in 
Francia, corsi e stage tenuti sia da docenti ricercatori italiani che stranieri approfondendo  alcuni repertori, italiani, 
francesi e svedesi. Come insegnante collabora con diverse associazioni: Laifolk, Osiofolk, Seriatefolk a Bergamo, 
Folkaos a Milano e Ballatella a Lecco. Tiene  corsi base per chi si affaccia al mondo delle danze  popolari  e corsi di 
repertorio: balli di coppia (scottish, mazurca, polca, valzer, e danze impari), danze delle 4 province (in coppia e in 
cerchio) , repertori francesi (Poitou, Bretagna e Guascogna) e danze svedesi (shottish, alcune polske, valzer, hambo). 
Tiene anche corsi di danze popolari per bambini nella scuola primaria e secondaria.   
 
 
 

Gruppo danze popolari di Monza: Corsi, concerti a ballo, serate tematiche, seminari. 

I migliori insegnanti, prezzi popolari, parcheggio facile in zona 

http://www.danzepopolarimonza.com, danzemonza2@gmail.com, info: 393-5363799 - 349-5978574 

http://www.danzepopolarimonza.com/
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