
                                   
 

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

Propone un corso di 

Introduzione al liscio ambrosiano 
con Romana Barbui e Michele Cavenago 

 

4 incontri: 19 e 26 febbraio, 5 e 12 marzo 2018; h 21-23 

 

                                                             
 

Il liscio ambrosiano è il ballo tradizionale della città di Milano. E' nato tra la fine 800' e l'inizio 900' 

con gli organetti meccanici che gli ambulanti facevano suonare lungo le strade della città e dentro i 

cortili delle case per raccogliere qualche offerta. E' letteralmente esploso al termine della seconda 

guerra mondiale e almeno fino alla fine degli anni 50' è stato "il liscio" di Milano, ben distinto dai 

balli moderni portati dagli americani. Oggi è ancora praticato da un gruppo ristretto di 

appassionati, non più giovani, che sanno eseguire la mazurca in contro-tempo, conoscono lo scotis 

e si cimentano nel ballo più difficile e virtuosistico di tutti: il quattro tempi. La mancanza di 

ricambio generazionale mette a rischio la sopravvivenza di questa peculiarità di Milano che si 

definisce per lo stile esecutivo e per la musica sua propria. 

 
 

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 

http://www.danzepopolarimonza.com/
mailto:danzemonza2@gmail.com

