
 
 

                           
 

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

 

Propone: 
 

       UN INSOLITO VIAGGIO INTORNO A 
      POLCA, MAZURCA, VALZER E SCOTTISH 

 

con Michele Cavenago 
dell’associazione “Lo stivale che balla”  (http://lostivalecheballa.com/danze-popolari) 

 
 

2 incontri: 11 e 18 maggio 2015 – ore 21-22,30 
 
 

Nelle occasioni di ballo abbiamo spesso a che fare con polca, valzer, mazurka, scottish, 

praticamente sempre ballate nella stessa maniera o arricchite da variazioni frutto dell' invenzione 

creativa dei gruppi musicali più in voga o di ballerini fantasiosi Nelle tradizioni e nella assidua 

pratica dei lisci italiani la ricchezza che riguarda questi balli ottocenteschi è almeno quadruplice: 
1- una grande ricchezza musicale di autori ed esecutori che 

vanno a comporre un quadro complesso, articolato e affascinante 

2- una varietà di stili che esulando dai differenti lisci da sala 

codificati sono a tutti gli effetti danze popolari e tradizionali 

(liscio piemontese, ligure, delle 4 province, ambrosiano, 

filuzziano, siciliano, del comelico ecc) pur convivendo con 
l ‘omologazione operata dalle scuole di ballo e dai contesti di 
fruizione. 

3- forme più semplici e cristallizzate, talvolta anche collettive, 

che si ritrovano distribuite a macchia di leopardo nelle varie 

regioni italiane, talvolta riproposte dagli ambienti folk come 

repertorio minore, talvolta vive in contesti ristretti e ben 

circoscritti. 

4- la creatività individuale di molti virtuosi praticanti, 

caratteristica peraltro presente in ogni contesto tradizionale di 

liscio vivente; caratteristica che si viene a perdere sia con la 

codificazione delle scuole di ballo, sia nel travaso della 

riproposta folk. 
 

Lungi dal fare un discorso esaustivo su un argomento alquanto vasto vorremmo 
stimolare in questi incontri curiosità e passione per l’universo che costituiscono a 
tutt’oggi polka, valzer, scottish e mazurka in Italia. 
 
 
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/
mailto:danzemonza2@gmail.com

