
	  
 

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

 

propone un approccio alla  
 

Tarantella di Carpino 
 

Con Mario Gennari 
 

 Lunedì 13 e 20 maggio 2013, h 21 - 23 
Contributo: 10 Euro  

 

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

                
 

Il Gargano è una delle “isole sonanti” del nostro Paese. Fino a pochi decenni addietro era consuetudine 
portare serenate che avevano particolari strutture, stili di canto e organici strumentali, e dove l’uso 
della chitarra battente era peculiare. La musica delle serenate era utilizzata anche per accompagnare 
i balli popolari. Alcuni di questi, benché in disuso da decenni, si sono potuti recuperare grazie alla 
memoria ancora diffusa che è stata raccolta dai ricercatori e dagli appassionati. Nondimeno è stato 
meritorio l’impegno di vari operatori che sono riusciti a rinnovare l’interesse e la fruizione di queste 
risorse culturali, anche all’esterno del territorio originale, attraverso eventi e manifestazioni.  
Si conoscono differenti varianti di tarantella provenienti da alcuni centri del promontorio garganico. 
Sono danze di coppia (uomo-donna o di ugual genere) a struttura aperta, in cui si fa uso di castagnole. 
Quella di Carpino è probabilmente la danza più nota e la meglio documentata, grazie anche al successo 
e alla celebrità raggiunta da un gruppo di eccellenti cantori di quel paese. Da qui un consueto errore 
che indica la variante di Carpino come “la tarantella del Gargano”. La variante di Carpino sarà 
argomento del nostro corso, che includerà qualche nota culturale e appunto audiovisivo. 
 
Mario Gennari è da molto tempo appassionato e studioso di cultura tradizionale, e in questo settore raccoglie 
materiali sonori e visivi. Ha seguito corsi di danza tradizionale, spesso nei luoghi di origine, con i più accreditati 
insegnanti. Ha partecipato a corsi di formazione organizzati dagli etnocoreologi Dina Staro e Pino Gala. Frequenta i 
circoli che, principalmente in area lombarda, si occupano di musica e danza tradizionale, e in quest’ambito svolge 
ruoli organizzativi, programmatici e didattici. E’ collaboratore della rivista Folk Bulletin (ora on line: 
folkbulletin.com) sulla quale pubblica recensioni e articoli. Frequenta la Puglia dal 1980, mantenendo attivi rapporti 
con suonatori tradizionali, ricercatori, operatori musicali e culturali. E’ collaboratore del Centro Studi Tradizioni 
Popolari del Gargano e della Capitanata, dove assieme all’etnomusicologo Salvatore Villani (tra i più attivi ricercatori 
locali), ha organizzato alcuni stage residenziali a contatto con artisti popolari ed eventi 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 


