
 

                           
 

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

Propone un corso di 
 

Danze della Guascogna  
Con Cristina Zecchinelli 

 

5 incontri: lunedì 11, 18, 25 novembre; 2 e 9 dicembre, h 21-23 
 

 

                                        
      

Nel corso danzeremo insieme alcune danze dell'antica Guascogna, un territorio dove i ricercatori  hanno 

potuto salvare un repertorio tradizionale che presenta uno stile molto particolare e affascinante. La 

caratteristica di queste danze è legata alla sua espressione, i movimenti morbidi e nello stesso tempo 

intensi, uniti strettamente alle melodie, alcune dolcissime e altre piccanti e scherzose, accompagnate da 

antichi canti con frasi allusive e canzoni del "9". Proporrò ai partecipanti due forme di rondeax meno 

conosciute, ma che si stanno diffondendo nelle serate a ballo: il Rondeu de Saves, detto anche de Samatan, 

e il Rondeu de Lamontjoie. Alterneremo lo studio dei rondeaux  con alcune Petit Dance, danze minori, ma 

non per questo meno affascinanti. Sono eseguite in coppie libere nella sala, in cerchio, in processione e in 

terzetti: Redova, Boregada, La Repubblicaine, Bourée en tour, Cordon blu, Courento de Lomanhe. 

Il programma come sempre è indicativo, si definirà insieme ai danzatori partecipanti in base ad eventuali 

richieste o preferenze. Buona Danza! Cristina Z 

 

 Cristina Zecchinelli: Amante del ballo fin da bambina, incontra per caso la Danza Tradizionale  nel 1987. Da subito 
individua nelle Danze Francesi il repertorio che più l’attrae, per l’armonia dei suoni, l’eleganza dei movimenti e 
l’intensità della relazione che si crea tra danzatori, soprattutto nell’incontro Dama e Cavaliere.  Ha frequentato 
numerosi corsi e stage in Francia e in Italia con i suoi Maestri di riferimento, tra i più importanti Pierre Corbefin,  
Yvon Guilcher, i fratelli Champion, Christina Pacher,  continuando un percorso di formazione dedicato 
all’approfondimento dei repertori e allo studio della didattica della danza.  

 
 

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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