
                           
 

Gruppo danze Popolari di Monza 

Centro Civico Buonarroti, Via Buonarroti 115, Monza 

 

propone un corso di 
Danze Sarde:dell'area del Campidano di Oristano  

con Lucio Atzei 
in solidarietà con 

l'Orfanotrofio “CASA SAN GIUSEPPE” di MUHURA- RWANDA 

 

(4 incontri: 13/20/27 Aprile e 4 Maggio 2015 dalle ore 21-22,30) 

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

Il ballo sardo è senza ombra di dubbio uno dei repertori più complessi del panorama coreutico nazionale e 

internazionale. La Sardegna è l'isola delle mille danze: il perché è semplice, ogni paese ha nel proprio repertorio delle 

minutissime peculiarità, varianti che contraddistinguono la complessità dei numerosissimi repertori. 

I repertori delle danze della Sardegna sono osteggiati da molti perché molto complessi, austeri, faticosi ed 

elaboratissimi. Variano dal Nord al Sud, come da Ovest a Est, da un'area geografica all'altra.  

La bellezza e la molteplicità delle danze in Sardegna sono un elemento importantissimo per la continuità della 

tradizione. Diverse aree geografiche hanno in comune dei repertori, come il Logudoro, il Goceano, il Marghine, il 

Barigadu, il Mandrolisai, i Campidani di Cagliari e di Oristano ecc. Ci sono però dei paesi che si distinguono per la 

particolarità dei loro repertori, ed eseguono solo danze che appartengono esclusivamente alla tradizione locale, come a 

Oliena: danze come S'Arciu, S'Arciu Anttihu, Su Durdurinu e Su Dennaru sono repertori esclusivi di quella specifica 

comunità. Altre danze sembrano in apparenza comuni a varie regioni dell’Isola, ma in realtà sono caratterizzate da 

variazioni e personalizzazioni prettamente legate ad aree ristrette. Le danze in Sardegna attualmente impegnano un 

enorme numero di appassionati, la maggior parte giovani ma anche giovanissimi, spinti dal grande entusiasmo, guidati 

dagli anziani e dagli esperti in materia. Tutto questo nell'indifferenza totale delle istituzioni, che confidano da 

sempre nell'inesauribile esercito di appassionati volontari, che con grande orgoglio e rispetto operano per la tutela 

dell'immenso valore, e per la fedele riproposizione delle più autentiche tradizioni millenarie delle genti di Sardegna.         

 
 

Lucio Atzei. Si dedica da oltre quarant’anni alle danze tradizionali della Sardegna, a partire dai primi anni settanta, 

“… non con professoroni di fama internazionale, ma con persone umili che hanno sempre lavorato la terra, che avevano 
come unico svago la grande passione per la danza. Sono loro che, alla fine degli anni '60 - primi anni '70, ci presero 
per mano e ci fecero apprezzare il valore della tradizione di un popolo e l'orgoglio dell'appartenenza. Perciò niente 
stage, niente atelier di danza, ma grandi sudate per riuscire ad apprendere le minuziose e impercettibili peculiarità 
prettamente legate alla tradizione Villaurbanese…”. Nei primi anni '80 condusse un corso di danze nel mitico “Gabalo” 

di via Marroncelli a Milano. Quell’esperienza fu entusiasmante e da li iniziò un'infinita serie di Stage, Corsi, Seminari 

un po’ dappertutto, valorizzando e riproponendo il patrimonio di Villaurbana (il paese di provenienza) e le danze del 

Campidano di Oristano. Tante tappe importanti si avvicendano nel suo lungo percorso didattico: la Civica Scuola di 

Arte Drammatica del Piccolo Teatro, il Museo Teatrale alla Scala di Milano e tantissime altre. Nel 2000 il culmine 

negli Stati Uniti d'America e nel 2010 l'Africa. 

Attualmente i corsi e i laboratori si svolgono con un preciso obiettivo: aiutare l'Orfanotrofio “Casa San Giuseppe” nel 

villaggio di Muhura nel nord-est del Rwanda.  

 

 

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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