
                                   
 

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

Propone un corso di 

Introduzione alle “pizziche-pizziche” 
con Mario Gennari & C. 

4 incontri: 7, 14, 21 e 28 maggio 2018; h 21-23 
 

                                       
 

Nel territorio pugliese erano presenti in passato differenti varianti locali di pizzica-pizzica, che 
accompagnavano i momenti di festa, le vicende drammatiche del tarantismo, o le contese della 
danza scherma. La pratica tradizionale della danza è stata però abbandonata dalla quasi totalità 
della popolazione già nella prima metà del secolo scorso, non solo per l’arrivo dei balli moderni, 
ma anche come rifiuto di un passato in cui fatica e miseria accomunavano buona parte della 
popolazione.  A cominciare dagli anni ’80, un importante movimento impegnato nel recupero e 
nella valorizzazione delle tradizioni, ha riportato la vecchia musica ad un ruolo di primo piano. 
Numerosi cantori e musicisti tradizionali i questo periodo hanno potuto trasmettere molto alle 
nuove generazioni, ma per la danza non si è verificato lo stesso passaggio. La lontananza 
temporale dalla pratica diffusa del ballo tradizionale, la difficile visibilità di ballerini attivi, la carenza 
di studi sistematici e metodologicamente corretti, ha facilitato una evoluzione dove la carenza di 
solidi riferimenti è stata rimpiazzata da reinvenzioni e omologazioni del ballo, a misura della 
sensibilità e dell’esigenza delle nuove fasce giovanili. 
 

Coerentemente con gli scopi del gruppo Danze di Monza, questi incontri intendono focalizzare 
alcuni stili tradizionali (come quello di area leccese e quello della zona di Ostuni in cui sono 
ancora osservabili danzatori tradizionali) differenziandoli e confrontandoli con le evoluzioni recenti. 
 

NB: durante il corso nessuna specie di aracnide verrà molestata; non è obbligatorio il piede scalzo, il foularone rosso 
e l’abito da pizzica venduto nelle sagre. 
 

Mario Gennari si interessa di cultura popolare, di musica e danza tradizionale, di conservazione e valorizzazione dei 
materiali documentali di tradizione orale. Frequenta i circoli che, principalmente in area milanese, si occupano di 
musica e danza tradizionale, e in questo ambito svolge ruoli organizzativi, programmatici e didattici. Ha seguito corsi 
di danza tradizionale coi più accreditati insegnanti, e ha partecipato a corsi di formazione organizzati dagli 
etnocoreologi Dina Staro e Pino Gala. In Puglia mantiene da moltissimo tempo rapporti con musicisti, ballerini, 
ricercatori e operatori culturali. In questo corso sarà coadiuvato da alcune esperte dei repertori regionali. 
 
 
 

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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