
                           
 

Gruppo danze Popolari di Monza 
Centro Civico Buonarroti, Via Buonarroti 115, Monza 

 

propone un corso di 

English Country Dance  
Con Cristina Colombo 

 

6 incontri: 23 febbraio, 2,9,16,23 e 30 marzo 2015 – ore 21-23 
Prenotazioni: Rita 393-5363799 - info: Mario 349-5978574 

 

                           
 

La Country Dance inizia a diffondersi, con ogni probabilità, in Inghilterra, a partire dalla fine del XVI secolo, alla corte 
di  Elisabetta I. Praticata con il medesimo piacere dalle differenti categorie sociali, influenzerà nel corso del XVII e 
XVIII secolo la danza in Europa e, contemporaneamente, ne assimilerà le differenti modalità, arricchendo il 
patrimonio coreutico originario. Danza sociale per eccellenza, riconosce in sé la coppia e la relazione tra partner, 
sperimentando il dispositivo della longway, del cerchio, della square. Rappresenta prima di tutto una forma di 
divertimento sociale e i tragitti che portano all’incontro tra i danzatori costituiscono l’essenza stessa della danza: 
la Country Dance è relazione.  
L’English Dancing Master, la cui prima edizione pubblicata da John Playford risale al 1651, rappresenta il riferimento 
primo per la conoscenza e l’interpretazione del repertorio. 
I Mixer costituiscono una categoria particolare della Country Dance e ne sono anche la forma più recente (fine XIX 
secolo). La caratteristica che li accomuna, indipendentemente dal nome assegnato a ogni singola formazione (Big 
Circle, Big Set, Sicilian Circle), è la disposizione in cerchio dei danzatori nello spazio. Provengono principalmente dalle 
isole britanniche, dagli Stati Uniti e dal Quebec e si danzano comunemente su arie di jig o di reel, con eccezione per 
coreografie che prevedono una melodia propria. 
Questo corso viene proposto come contributo importante e indispensabile per una cultura della danza popolare, 
per Il ruolo fondamentale che la Country Dance ha avuto nei secoli, per la sua influenza e persistenza fino ai 
repertori contemporanei, per i contenuti tecnici e stilistici, oltre ovviamente che per la sua piacevolezza. 

 
CRISTINA COLOMBO. Si avvicina alla danza tradizionale alla metà degli anni ottanta. 
Lavora con Naik Raviart, professore dalla Royal Scottish Country Dance Society e con Yvon Guilcher, professore di Highland al 
British Institute. Dal 1989 frequenta annualmente gli stage dell’ADP (Atelier De La Danse Populaire) e studia con gli allievi di Miss 
Pledge, collaboratrice di Cecil Sharp.  Approfondisce lo studio e la pratica delle Country dances composée inglesi e scozzesi; 
lavora sui repertori francese, svedese, basco, italiano e irlandese.  
Dal 1993 è membro dell’Atelier de la Danse Populaire e nel 2001 entra a far parte del Collegio degli Istruttori. Nel 1998 vince in 
Francia il Concorso di Bourrée d’Auvergne, repertorio tradizionale del Massiccio Centrale.  Insegna danza francese, inglese, 
scozzese e svedese per diverse Associazioni, Istituti culturali e Scuole di danza.  Ha tenuto stage di danza italiana, di Bourrée, di 
English e Scottish Country Dance in Germania e in Francia.  E’ istruttore per l’ADP durante gli stage residenziali annualmente 
organizzati dall’Associazione.  

 
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.rscds.org/
http://www.bellezzafolk.it/approfondimenti/insegnanti/guilcher.htm
http://www.adp-danse.com/
http://www.danzepopolarimonza.com/
mailto:danzemonza2@gmail.com

