Gruppo danze Popolari di Monza

Centro Civico San Rocco, Via G. D’Annunzio 35, Monza
Propone un corso di

Danziamo il BRANLE
Con Cristina Zecchinelli
5 incontri: 8, 15, 22, 29 gennaio e 5 febbraio 2018, h. 21 – 23

Il Branle è un'antica danza popolare che gli abitanti della Valle d'Ossau ancora ballano nelle loro feste
tradizionali. A differenza di altre valli vicine, dove il fenomeno dell'emigrazione ha spopolato i paesi, nella
Valle d'Ossau gli abitanti sono rimasti, mantenendo vive molte delle loro tradizioni tra le quali la musica e la
danza. A Laruns ancora oggi durante la festa di Ferragosto, dopo la messa ricca di canti, sfilano in
processione le coppie dai più giovani ai più anziani in costume tradizionale, raggiungono la piazza e
danzano il branle intorno al baldacchino addobbato dove stanno i suonatori di flauti e tamburini.
Durante il corso proporrò il Branle della Valle d'Ossau in catena nella forma più antica, con i tre appoggi, e
nella forma più recente, con le due sospensioni, per poi passare al branle in coppia. Aggiungeremo anche la
Boulangere, un branle irregolare poco conosciuto.

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

