
 

 

                                                   
 

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

propone una corso di  
 

Danze Basche 
con Romana Finessi 

 

5 incontri: lunedì 2, 9, 16, 23 e 30 novembre 2015,  ore 21-23 

Contributo:  Euro 25 

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

 

                                                              

 

Nelle  province basche  è  presente un ricco repertorio coreutico;  le  danze sono numerose con molte varianti locali 

e stili differenti.   Fandango basco e salti baschi sono indubbiamente  tra i  balli  più belli e rappresentativi.  

Gino Tani, nel suo libro “Storia della danza dalle origini ai giorni nostri”, descrive il Fandango come “una danza  

caratterizzata da passi veloci e leggeri e vueltas fulminee. I due ballerini  si guardano ma non si toccano mai, le 

braccia alte con i gomiti all’altezza delle spalle,  le mani  attivissime a scandire il ritmo  con lo schiocco delle dita o 

delle castagnette”. I Salti baschi, probabilmente imparentati con gli antichi Branles, sono danze con caratteristiche 

molto particolari. I ballerini, disposti in cerchio e senza tenersi  per mano, si muovono individualmente  eseguendo  

sequenze di passi  a volte molto lunghe e  difficili  da memorizzare. I passi vengono “chiamati” da un “conduttore”,  

chi balla esegue un passo e  nel frattempo  programma quello successivo.  Tutto questo comporta concentrazione, 

rapidità di movimento e cambi continui di direzione. Le danze con  sequenze  più brevi si ballano senza alcun 

suggerimento perché tutti i ballerini  ne conoscono la struttura coreografica. Durante le lezioni verranno proposti  il 

fandango basco  ed alcuni salti secondo lo stile del Labourd (Sette salti, Hegi, Maiana, Axuri Beltza).  

 
Romana Finessi. Laureata in Scienze Motorie presso l’Università Statale di Milano, dal 1984 insegna Educazione 

Fisica nella scuola secondaria di 1° grado. Nel 1986 ha iniziato lo studio  della danza tradizionale che  ha continuato  

ad  approfondire  frequentando  numerosi corsi e stages in Italia e all’estero. Nel 2001 ha conseguito  il diploma per 

l’insegnamento dei Balli Popolari rilasciato dalla UISP Lega Danze. Per conto dell’Agenzia Nazionale per lo sviluppo 

dell’autonomia scolastica ha condotto  giornate di formazione per docenti.  Dal 1997 insegna danze tradizionali ad 

adulti e bambini in diversi ambiti: scuola primaria e secondaria, Centro Territoriale permanente, Casa circondariale di 

Monza e 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 


