
 
 

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

Propone un corso di 
 

Balli staccati dell’Appennino Bolognese  
 

con Franco Becce e Anna Boccalari 
 

6 incontri: lunedì 9, 16, 23, 30 gennaio, 6 e 13 febbraio 2012 – ore 21-23 
Contributo:  Euro 30 

 

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

                               
 
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. 
Oltre ad essere una parte importante nella cultura  coreutica tradizionale italiana, questo repertorio è divertente ed 
emozionante, stupisce e invoglia alla sua scoperta e al rispetto della sua originale tradizione. 
 
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. 
Anna Boccalari inizia a interessarsi di danze tradizionali dal 1980, frequentando molti corsi e stage di vari repertori. Si 
appassiona in modo particolare ai balli staccati dell’Appennino bolognese frequentando, prima in modo sporadico, e 
dal 2000 a tutt’oggi in modo costante, i corsi tenuti dall’associazione “E ben venga maggio” di Monghidoro, 
approfondendo il repertorio nel contesto originale, con l’etnocoreologa ed etnomusicologa Dina Staro, e con Massimo 
Zacchi, ai quali si deve, come attenti ricercatori, raffinati interpreti e operosi divulgatori, l’enorme lavoro di recupero di 
questo eccezionale repertorio. Nel 2006 inizia a tenere corsi di balli staccati, con Franco Becce, presso varie 
associazioni, cercando di trasmettere fedelmente quanto appreso e quanto continua ad apprendere a Monghidoro. 
 
 
 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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