
                                   
 

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

Propone un corso di 

DANZE SPAGNOLE CASTIGLIANE 

con Luciano Sfriso 
3 incontri: 9, 16 e 23 aprile 2018; h 21-23 

 

 
 

 “… le danze spagnole si caratterizzano per la loro allegria, fantasia e vivacità; il loro ritmo, solitamente 
sostenuto si articola su danze di coppia e di gruppo, in cui i danzatori accompagnano i passi con le  castañuelas …” 

 

Danze Spagnole Castigliane (regioni di  Castiglia y Leon e Castiglia y la Mancha)  
Le danze della tradizione popolare spagnola, sono molto caratteristiche, colorate e festose, tra le più conosciute e 
apprezzate incontriamo: 
 
la seguidilla  una delle melodie più popolari del repertorio del canto e ballo folklorico spagnolo, prototipo di ballo 
allegro e pieno di grazia,  proveniente da Castilla-La Mancha nel XV secolo, esistono anche altre versioni in più 
regioni della spagna.  Il popolo l’ha sempre ballata, cantata e suonata accompagnandosi indistintamente con 
nacchere, chitarre, mandolini e altri strumenti musicali. 
la jota, è una danza spagnola folcloristica praticata in tutto il suo territorio.  Varia secondo le regioni, è un ballo 
brioso, energico, allegro, prodotto dalla secolare evoluzione del modo di ballare del popolo; 
il fandango antica danza di coppia molto elegante, intensa e suggestiva, ancora oggi si arricchisce continuamente 
di melodie e passi di nuova composizione,  si ritrova in più regioni spagnole e nell’isola di Maiorca; 
 

Nel corso, saranno proposte alcune delle danze più ballate:  Seguidillas, Jota, Fandango, per acquisire la 
conoscenza dei passi e delle figure più significative di questi balli.  Il corso è aperto  tutti, anche a chi non ha 
conoscenze di questo repertorio. 
 

Luciano Sfriso si interessa di Danze Popolari dal 1991 partecipando a feste, serate danzanti e corsi specifici.   
Ha frequentato regolarmente  corsi e stage tenuti sia da docenti ricercatori italiani che stranieri approfondendo 
alcuni repertori:  italiani, spagnoli, greci, russi, francesi, israeliani, area balcanica e dell’ est europeo. 
Studia la  Didattica e la Metodologia   per l’insegnamento della danza etnica con  Bianca De Jong e  Jan Knoppers 
(Accademia Nazionale di danza di Rotterdam Olanda), e con  Pino Gala ricercatore e fondatore di “Estadanza”. 
Come insegnante collabora con diversi gruppi e associazioni:   Unitre (Università della Terza Età)  Milano,  
Humaniter  Milano,  Associazione Culturale Punto Rosso Cernusco Lombardone (Lecco),   Associazione Genitori 
Attivi  Istituto Italo Calvino  Milano,  “Gruppo folcloristico amatoriale” di danze popolari  Milano,   Gruppo Danze 
Ligornetto  Svizzera,   Associazione Fardanza Legnano (Milano),   Associazione Osmanto  Cernusco Lombardone 
(Lecco).      
Ha tenuto corsi di Danze Spagnole Castigliane  presso il Folkaos Milano,  Villa Pallavicini  Milano, Associazione 
Fardanza Legnano (Milano),  Gruppo Danze Ligornetto  Svizzera,  Associazione Culturale Punto Rosso  Cernusco 
Lombardone  (Lecco).   
 

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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