
 
 

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

 

propone una corso di  
 

Spallate del centro Italia 
 

Insegnanti: Romana Barbui e Michele Cavenago 
 

 Lunedì 4 e 11 marzo 2013, h 21 - 23 
Contributo: 10 Euro  

 
 
SPALLATE...E ALTRE DANZE ABRUZZESI 

Seppure ricchissimo di feste estremamente interessanti e di un repertorio di danze copioso e 
diversificato, l'abruzzo rimane piuttosto poco conosciuto nell'ambiente del folk- revival. E' 
ancora possibile incontrare anziani ballerini (spesso entusiasti) che ricordano molto bene i 
balli in uso fino ad alcuni decenni fa; ci sono eccellenti suonatori di organetto che si 
esibiscono nelle piazze; in alcune feste  può capitare di osservare frammenti suggestivi di 
saltarella o addirittura scoppiettanti spallate ballate dai giovani con basi musicali rivisitate in 
chiave tecno!  Proprio sulle spallate verteranno i nostri due incontri: esploreremo tanto 
modelli non più in uso, ma interessanti per il fatto di essere trait d'union tra la spallata e la 
saltarella (cioè l'altra tipologia di danze presenti in questa regione), quanto altri che è 
possibile andare ad osservare in loco e che, proprio in quanto viventi, sono sottoposti ad 
interessanti fenomeni di rivisitazione e creazione da parte dei giovani che li fruiscono. Il 
nostro approccio mira non solo a fornire un set di "passi", ma cerca di avvicinarsi alle 
peculiarità del codice corporeo in questione, convinti che è l'energia a generare una forma e 
non (solo) viceversa. 

MICHELE CAVENAGO e ROMANA BARBUI si interessano da anni di documentare le danze 
tradizionali italiane nei loro  contesti; dispongono di un archivio audio-video di diverse centinaia di ore 
relativo a momenti di festa e balli ancora in uso. Hanno contribuito con documenti visuali e alcuni 
articoli alla pubblicazione “Viaggio nella danza popolare in Italia” a cura di Noretta Nori, Gremese 
editore. Michele è laureato in lettere straniere e in fisioterapia e diplomato in animazione musicale di 
base. Romana, laureata con una tesi in antropologia, è danzamovimentoterapeuta e insegnante si scuola 
primaria. 

 

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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