
 
 

Gruppo danze Popolari di Monza 
Circoscrizione 2, Via Buonarroti 115, Monza 

Propone il corso  

« Tour de France en Dance »   
Insegnante: Cristina Zecchinelli 

 
5 incontri: lunedì 14, 21, 28  novembre e  5, 12 dicembre 2011  

dalle ore 21 alle ore  23 

Contributo:  Euro 25 

Prenotazioni: Rita 393-5363799 - info: Mario 349-5978574 

 
      Il corso propone un viaggio danzante attraverso le diverse regioni della Francia, 

territorio che è riuscito in parte a conservare e in parte a riscoprire molte delle sue 

tradizioni. Si studieranno alcune danze scelte tra le più armoniose e significative,  per 

apprendere le diversità di stili, posture e coreografie. Si presterà attenzione all’ascolto della 

musica, con il suo ritmo e le frasi musicali che invitano a variare le figure, al portamento 

individuale, agli appoggi e alla spinta dei passi per l’armonia del movimento, e infine al danzare 

insieme, le prese e gli scambi nella relazione tra e Dama e Cavaliere e gli altri Danzatori. 

      Le Danze : iniziando dall’antico Branle in varie forme, si passerà ad alcune danze  della 

Guascogna, Rondeax, Bourrée Planier e Congo de Capxius. Si curioserà nella regione del Poitou, 

con la Marchoise e il Bal Limousine. Si arriverà in Bretagna, con la Gavotte e la Kost ar’Choad. 

      Il programma come sempre è indicativo, si definirà insieme ai partecipanti in base a 

preferenze, proposte, attitudini, limiti e… resistenza! 

Cristina Zecchinelli :  Amante del ballo fin da bambina, incontra per caso la Danza 

Tradizionale  nel 1987. Da subito individua nelle Danze Francesi il repertorio che più l’attrae, 

per l’armonia dei suoni, l’eleganza dei movimenti e l’intensità della relazione che si crea tra 

danzatori, soprattutto nell’incontro Dama e Cavaliere.  Ha frequentato numerosi corsi e stage 

in Francia e in Italia  con i suoi Maestri di riferimento, tra i più importanti Pierre Corbefin e 

Yvon Guilcher, continuando un percorso di formazione permanente dedicato 

all’approfondimento dei repertori e allo studio della didattica della danza. 

                            Per contatti :  crizecch@yahoo.it 

 

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 
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