
 
Gruppo danze Popolari di Monza 

  
 

Centro civico Buonarroti, Via Buonarroti 115, Monza 
Propone un corso di 

  Danze svedesi 
con Alberica Moro e Franco Becce 

5 incontri:  

lunedì 3, 10, 17,24 novembre e 1 dicembre 2014– ore 21-23 
 

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

                               
 

Il repertorio delle danze  svedesi  è molto vasto e comprende:  stig vals, hambo, polkette , scottish e polske. Col 
nome di polska abbiamo  numerose danze che  a seconda della regione e del paese d’origine si differenziano le une 
dalle altre per musica, passo e stile.  
Sempre più spesso i musicisti dei nostri gruppi folk propongono danze svedesi durante i concerti a ballo e si nota un 
crescente interesse dei ballerini italiani verso questo repertorio. 
Durante il corso si daranno gli elementi base della scottish svedese e di una  polska in modo che poi ognuno possa 
ballarle alle feste e magari approfondirle con corsi successivi. Ĕ un repertorio ancora poco conosciuto, ma chi vi si 
avventura ne rimarrà sicuramente affascinato. 
 
Alberica Moro si interessa  da anni alla musica e alle danze tradizionali.  Ha frequentato  regolarmente,  in Italia e in Francia, 
corsi e stage tenuti sia da docenti ricercatori italiani che stranieri approfondendo  alcuni repertori, italiani, francesi e svedesi. 
Come insegnante collabora con diverse associazioni: Laifolk, Osiofolk, Seriatefolk a Bergamo, Folkaos a Milano e Ballatella a 
Lecco. Tiene  corsi base per chi si affaccia al mondo delle danze  popolari  e corsi di repertorio: balli di coppia (scottish, mazurca, 
polca, valzer, e danze impari), danze delle 4 province (in coppia e in cerchio) , repertori francesi (Poitou, Bretagna e Guascogna) 
e danze svedesi (shottish, alcune polske, valzer, hambo). Tiene anche corsi di danze popolari per bambini nella scuola primaria e 
secondaria.   
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. 

 
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 

http://www.danzepopolarimonza.com/
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