
                                   
 

Gruppo danze Popolari di Monza 
Centro Civico San Rocco, Via G. D’Annunzio 35, Monza 

Propone un corso di 

Ballo sul tamburo 
nello stile di Terzigno e dell’agro nocerino sarnese 

 

con Romana Barbui e Michele Cavenago 
 

4 incontri: 8, 15, 22, 29 maggio 2017; h 21-23 
 

                       
 

Ci addentreremo nel linguaggio di questo ballo, prendendo spunto da uno tra gli stili più arcaici ed 
interessanti che ancora si possono osservare, per esempio proprio il lunedì in Albis (cioè il lunedì dopo 
Pasqua) nella pineta di Terzigno. In questa area (che comprende oltre a Terzigno anche San Giuseppe 
Vesuviano e Briano) la tammurriata si fa particolarmente "ariosa"; le castagnette, adornate da lunghi 
nastri, disegnano nell'aria quasi un volo! Curiosamente questo è un ballo che attenua lo stereotipo di 
danza del sud "libera e aperta", avendo una struttura sia musicale che coreutica ben definita. 
Prenderemo l'avvio da una delle forme di ballo più tradizionali, il ballo di Terzigno appunto, per poi 
praticare il modo di ballare "urbano" (osservabile nelle feste dell'agro-nocerino), questo sì dotato di 
maggiori libertà espressive e creative da parte dei danzatori, ma non privo di riferimenti al suono della 
tammorra e all'uso dello spazio. Nella tammurriata dell'agro nocerino-narnese sono confluite anche 
modalità e movenze peculiari delle tammuriate di altri territori più o meno vicini 
 
Michele Cavenago: laureato in lettere straniere e in fisioterapia; diplomato in animazione musicale di base. Ha un’esperienza 
ventennale nel campo dell’animazione musicale, delle danze e della terapia manuale. 
Romana Barbui: laureata con una tesi in antropologia culturale; danzamovimentoterapeuta formatasi presso la Scuola 
Sarabanda di Milano. Suona repertori della tradizione italiana con l’organetto diatonico. 
Insieme organizzano l’associazione “Lo Stivale che Balla” e hanno contribuito con documenti visuali o articoli a: 
- Viaggio nella danza popolare in Italia: forma e funzione della danza; Gremese Editore.  
- Viaggio nella danza popolare in Italia: itinerari di ricerca nel Nord Italia; Palombi editore.  
- La pantasima del Cicolano: video-documentario etnografico degli Zanni di Pescorocchiano. 
- Coi nostri strumenti: sulle danze delle Quattro Province. 
- La danza viva. Viva la danza! videodocumentario sulle danze delle valli di Lanzo. 

 
 

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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