
 
 

Gruppo danze Popolari di Monza 
 

propone un proseguimento del corso avanzato di 
 

Bourée d’Auvergne  
Con Cristina Colombo e Aldo Ferrari 

musica dal vivo con Gabriele Coltri alla cornamusa 
 

4 incontri: giovedì 7, 14, 21 e 28 aprile 2016 – ore 21-23 

fuori sede: Via S. Alessandro 15 Monza (palestra/parquet Orat. S. Alessandro)  
 

***Prenotazione/preiscrizione obbligatoria a: 

danzemonza2@gmail.com o tel. 393-5363799 
 

 

                                                     
(da: Edouard Onslow, La Bourrée blesloise, coll. Musée de la Haute-Auvergne) 

 
Il corso che proponiamo non è un laboratorio di base, ma vuole essere una ripresa e un approfondimento degli 
incontri effettuati in precedenza. Sarà posta attenzione sugli elementi qualitativi di una corretta esecuzione della 
danza, oltre che alle varie forme che il repertorio presenta dalle sue radici tradizionali agli sviluppi più recenti. 
Il corso non è esclusivo per i nostri corsisti, ma idoneo a chiunque abbia già acquisito una conoscenza di queste 
danze. Non sono ammessi principianti. 
Ai corsi precedenti facciamo comunque riferimento per i criteri generali di presentazione: 
http://www.danzepopolarimonza.com/sitonew/images/Locandine/infoAuvergne_120416-2.pdf 
 
CRISTINA COLOMBO. Si avvicina alla danza tradizionale all’inizio 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 
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