
 
 

 
 

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

 

Viliam Fava 
propone una pratica guidata per 

 

THE AMERICAN CONTRA DANCES  
 

 Lunedì 18 e 25 marzo 2013, h 21 - 23 
Contributo: 5 euro per 2 serate 

 
The American Contra Dance sono considerate negli USA danze dell'area New England 
perché sono sempre state praticate dagli abitanti di origine inglese, scozzese e irlandese. 
The ACD furono importate negli USA dalle 13 British Isles, dove venivano praticate dagli 
immigrati. Le danze rappresentano la fusione di: 
- English "Longways for many as will" per lo sviluppo della forma longways 
- Scottish "Reels" per le belle tecniche e precisione dei passi  
- Irish "Cross and road dances" per l'amore per la danza, la vitale ed entusiastica musica.  
Negli ultimi 150 anni, le danze e le musiche vennero modificate in ragione dell'ambiente e 
dalla pratica di vita rispetto alla terra di provenienza grazie anche al contributo delle nuove 
immigrazioni, e con l'apporto di bravi suonatori di violino e musicisti di varia origine. 
Il repertorio coreutico si diffuse in tutti gli States e abroad, e si caratterizza in: 
- CONTRA: Dance of opposition, per coppie disposte in "line facing line " con varie 
combinazioni. 
- QUADRILLE: square dance set per 4 coppie disposte a croce  
- CIRCLE: per coppie disposte in cerchio  
Le musiche sono Jigs, Reels e Hornpipes.     
  
Le danze sono per tutti e non presentano particolari difficoltà esecutive: 
 HAVE FUN TO LEARN, HAVE FUN TO DANCE, HAVE FUN TO CALL     
 

Viliam Fava è uno dei più esperti insegnanti di danze tradizionali in area milanese per vari 
repertori italiani e stranieri. E’ attivissimo didatta in vari gruppi di danza popolare e nei 
centri comunali. In questi due incontri vi guiderà all’esecuzione di varie danze del repertorio 
coreutico tradizionale americano, forte di una specifica competenza acquisita in un viaggio- 
esperienza negli USA di alcuni mesi, dove incontrò danzatori e suonatori tradizionali.    
 
 
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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