
 
 

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

 

Propone un corso di 
 

Bourée d’Auvergne  
 

Con Cristina Colombo 
 

5 incontri: lunedì 16, 23 aprile e 7, 14, 21 maggio 2012 – ore 21-23 
Contributo:  Euro 25 

 

Prenotazioni: Rita 393-5363799 - info: Mario 349-5978574 
 

 
 

Edouard Onslow, La Bourrée blesloise, coll. Musée de la Haute-Auvergne. 
 

In Francia all’epoca della ricerca sul campo, XIX e soprattutto XX secolo, l’appellativo 
“bourrée “ riguarda unicamente un repertorio di danza autenticamente popolare, radicato 
in un vasto territorio costituito dalle “province del centro“. 
La danza numero uno della regione del Massiccio Centrale è la Bourrée, che si caratterizza 
in modo differente in rapporto ai luoghi specifici di provenienza. La bourrée concerne il 
Berry, il Bourbonnais, l’Haut e la Bas Auvergne, il Limousin e parzialmente il Perigord, la 
Languedoc e la Guascogne. Distinguiamo bourrée a due e a tre tempi. Le prime, all’inizio 
del 900, riguardano essenzialmente le zone del Bas-Berry, del Bourbonnais e del Limousin, 
mentre le forme a tre tempi, chiamate anche “montagnardes” o “auvergnates”, sono entrate 



a far parte, con appellazioni, forme e importanza differente, della tradizione dell’Haut-
Auvergne, del Limousin, dell’Haut-Berry. 
Indipendentemente da tali diversità, la bourrée ha ovunque due costanti: usa un passo 
breve e ripetitivo che presuppone dei tragitti che possono essere eseguiti individualmente, 
e si danza tra partner. 
Spesso, per semplificazione, identifichiamo con l’appellativo di “bourrée d’Auvergne”, i 
repertori a tre tempi che prevedono “l’utilizzo” delle braccia, rinunciando a una distinzione 
tra le diverse zone. 
Non è dimostrabile, e nemmeno affatto certo, che le bourrée a due e a tre tempi 
possiedano una storia in comune. 
L’emigrazione auvergnate a Parigi, a partire dal XVIII secolo, emigrazione collettiva e 
importante, ha giocato un ruolo fondamentale nel rinnovamento e nel mantenimento del 
repertorio. 
Il “bal musette“ ha funzionato come “conservatorio“ della bourrée, ne ha modificato e 
rinnovato l’aspetto, integrandolo con apporti derivati da altri repertori “cittadini” e, allo 
stesso tempo, ne ha uniformato e standardizzato le espressioni. 
Ciò costituisce l’originalità del caso auvergnate : l’aver trasferito la danza da una pratica 
tradizionale ad una pratica popolare in ambito cittadino. Nelle culture tradizionali, a parte 
rarissime eccezioni, normalmente la danza come pratica comune e momento ricreativo, 
trova il suo ambito naturale nel quotidiano, nella vita. 
La longevità della pratica della bourrée a tre tempi nelle campagne del Centro Francia, ha 
fatto sì che la ricerca, seppur tardiva, ottenesse risultati interessanti, se non in ambito 
squisitamente tradizionale, quanto meno per ciò che si riferisce al repertorio e alle sue 
forme. 
In Auvergne, ancora oggi, il repertorio si caratterizza per una maggiore semplicità 
coreografica e una più evidente possibilità di “creazione“, di libertà espressiva, da parte dei 
danzatori.   
La danza diviene dialogo tra partner, superando lo schema coreografico e “giocando” con 
la struttura melodica. 
 
CRISTINA COLOMBO 
Si avvicina alla danza tradizionale all’inizio degli anni ottanta. 
Lavora con Naik Raviart, professore dalla Royal Scottish Country Dance Society e con Yvon 
Guilcher, professore di Highland al British Institute. Dal 1989 frequenta annualmente gli 
stages dell’ADP (Atelier De La Danse Populaire) e studia con gli allievi di Miss Pledge, 
collaboratrice di Cecil Sharp.  Approfondisce lo studio e la pratica delle Country dances 
composée inglesi e scozzesi; lavora sui repertori francese, svedese, basco, italiano e 
irlandese.  
Dal 1993 è membro dell’ADP e nel 2001 entra a far parte del Collegio degli Istruttori. 
Nel 1998 vince in Francia il Concorso di Bourrée d’Auvergne, repertorio tradizionale del 
Massiccio Centrale.  Insegna danza francese, inglese, scozzese e svedese per diverse 
Associazioni, Istituti culturali e Scuole di danza.  Ha tenuto stages di danza italiana, di 
Bourrée, di English e Scottish Country Dance in Germania e in Francia.  E’ istruttore per 
l’ADP durante gli stage residenziali annualmente organizzati dall’Associazione.  
L’Atelier de la Danse Populaire raccoglie ricercatori, danzatori e musicisti che, dopo molti 
anni di collaborazione, hanno deciso nel 1981 di dare un supporto associativo al loro 
operare.          

http://www.rscds.org/
http://www.bellezzafolk.it/approfondimenti/insegnanti/guilcher.htm
http://www.bellezzafolk.it/approfondimenti/insegnanti/guilcher.htm
http://www.adp-danse.com/


L’A.D.P. si occupa della ricerca  e della pratica della danza tradizionale e della danza storica, 
attraverso un insegnamento teorico ( conferenze e corsi di studio anche presso l’Università 
di Parigi e di Brest ) e pratico ( atelier, stages e week-ends di danza in Francia e all’estero ). 
 

 

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 

http://www.danzepopolarimonza.com/
mailto:danzemonza2@gmail.com

