
                                   
 

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

Propone un corso di 

Danze della Val Resia 
con Romana Barbui e Michele Cavenago 

 

2 incontri: 19 e 26 marzo 2018; h 21-23 

 

 
 

Le musiche e le danze di questa zona ai confini orientali d'Italia, sono molto antiche e peculiari, e sono 
giunte probabilmente in valle nel IV secolo con l'insediarsi della prima comunità. Il ballo è accompagnato 
dalla cïtira (il violino) e dalla bünkula (un violoncello popolare); il battito del piede è il “terzo strumento” 
fondamentale. Si tratta di danze in qualche modo estatiche ed insieme energiche. I ballerini danzano 
sempre in coppia e non si toccano mai; alcune delle varianti, dipendono dalla frazione, dal gioco dei 
ballerini o dall'occasione rituale. 
Nei due incontri dedicati a questo particolare repertorio, utilizzeremo tanto l'approccio del gruppo 
folcloristico di San Giorgio di Resia, oggi riferimento ufficiale, quanto osservazioni scaturite da un nostro 
personale percorso di ricerca. 

 
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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