
 
 

Gruppo danze Popolari di Monza 
Circoscrizione 2, Via Buonarroti 115, Monza 

 

Lunedi 8 aprile 2013 propone un'incontro di: 

 

DANZE DELLA SARDEGNA: "SU BALLU SARDU CAMPIDANESU" 

in SOLIDARIETA'   

dell'ORFANOTROFIO "Casa San Giuseppe"  di MUHURA-RWANDA 
 

condotto da Lucio Atzei 
  

SU BALLU CAMPIDANESU e nello specifico SU BALLU BIDDOBRANESU.... 
 è un repertorio diffuso in diverse aree geografiche della Sardegna, ma è praticato principalmente nel 

Campidano di Oristano e  nel Campidano di Cagliari. E' senza ombra di dubbio il ballo più ricco di variazioni e 

virtuosismi. Si propongono le varianti e le peculiarità de "SU BALLU BIDDOBRANESU" il ballo di 

Villaurbana...che rappresenta non solo l'area geografica ma il paese  nativo dell'insegnante...LUCIO ATZEI 
che da circa 40 anni si occupa di ricerca, salvaguardia, tutela, divulgazione e riproposizione delle più autentiche 

Tradizioni Popolari delle genti di Sardegna. Dei molteplici aspetti della Tradizione, rivolge particolare attenzione 

alle Musiche, alle Danze e all'Abbigliamento o Vestiario Popolare. 

Dopo studi e approfondimenti de "SU BALLU BIDDOBRANESU" lo ripropone nell'ambito di Corsi, Seminari di 

studio, Stage a livello Regionale, Nazionale e Internazionale; raggiungendo nel 2000 la dimensione 

Intercontinentale negli Stati Uniti d'America e nel 2010 in Africa.... 

 

AFRICA: ORFANOTROFIO "Casa San Giuseppe" MUHURA - RWANDA 

accoglie circa 150 orfani dai pochi giorni di vita ai circa 15/16 anni di età. 

Fu fondato nel 1992 dalla Sig.ra Amelia Barbieri, nota a tutti in Rwanda come "Nonna Amelia" 

per accogliere orfani e bimbi abbandonati. Nel 2007 nonna Amelia affida la gestione del centro alle Suore 

Angeliche di San Paolo. L'intera opera è finanziata prevalentemente dal progetto di sostegno a distanza, da 

donazioni e da fondi che periodicamente raccolgono i volontari che aiutano l'Orfanotrofio. Nel maggio del 2012 

Nonna Amelia all'età di 95 anni è rientrata in Italia dopo circa 30 anni di permanenza in Africa...                                                                                                                                 

     
Sardegna-Villaurbana: Rassegna dell'Associazione               Africa-Rwanda: corso di danze sarde coi bambini dello 
Culturale di Tradizioni Popolari "Biddobrana"                     Orfanotrofio "Casa San Giuseppe" di Muhura 
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 http://www.danzepopolarimonza.com, danzemonza2@gmail.com, info: 393-5363799 - 349-5978574 
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