
 

 

                                                   
 

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

propone una corso di  
 

       Danze Greche 
          con Domenico Coira 

 

4 incontri: lunedì 5, 12, 19 e 26 ottobre 2015,  ore 21-23 

Contributo:  Euro 20 

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

La Grecia ha un vastissimo repertorio di danze tradizionali. Ogni regione ha un suo repertorio specifico; 
musiche, melodie, canti e strumenti, e nell’ambito di ciascuna regione, ogni villaggio ha una sua propria 
memoria dei movimenti, ed un suo stile. Sono musiche e movimenti la cui  trasmissione avveniva solo sulla 
memoria e sull’imitazione; così per generazioni i giovani hanno copiato dagli anziani e via via ognuno ha 
continuato a tramandare e ad adattare stili e movimenti a seconda dei ricordi e anche dell’interpretazione 
personale dei danzatori di ogni periodo, il tutto condizionato dalle usanze, dai costumi, dai regolamenti e 
dalle leggi, nonché dalle varie limitazioni, e in alcuni periodi anche dai divieti.  
Molte danze oggi considerate greche in realtà sono state importate; questo spiega come molti stili hanno 
inflessioni slave, romene, albanesi, turche, bulgare ecc. Quindi come tutte le danze tradizionali, quelle 
greche hanno avuto processi evolutivi, ciò nonostante è sforzo attuale quello di tramandarle  possibilmente 
nella loro integralità come testimonianza viva di un passato artistico, e in questo la Grecia è un grande 
esempio in Europa. 
   

 

 

Il corso, per l’interesse coreutico e la piacevolezza delle danze, è un classico ricorrente a Monza, dove si 
proporrà un ripasso di quanto appreso in precedenza e un ampliamento del repertorio. 

Dalle danze panelleniche (Syrtos, Chassapiko serviko, Tsamiko…) alla conoscenza e approfondimento delle 
danze delle singole regioni (Epiro, Macedonia, Tracia, Tessaglia, Peloponneso, Isole Egee, Creta…), con 
cenni alle danze delle coste dell’ Asia Minore e del Ponto.   
 
Domenico Coira. Si interessa di danza popolare internazionale dal1993; Approfondisce  vari repertori 
internazionali frequentando seminari, corsi, stages con insegnanti ricercatori,  in particolare di danze greche. 
Ha frequentato corsi con insegnanti ballerini  greci, del Licheon e del teatro Dora Stratou di Atene. Propone 
da diversi anni danza tradizionale greca collaborando con varie associazioni. 
 
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 


