promuove attraverso incontri di sensibilizzazione la conoscenza della danza tradizionale

BALLI delle 4 PROVINCE
approfondimenti a cura di Franco Becce e Alberica Moro

4 lunedì dall’8 al 29 maggio 2017
dalle 20:50 alle 22:20
PALESTRA CENTRO CIVICO di ZONA 4
VIA DELL’EREMO 28 – LECCO
Le danze delle QUATTRO PROVINCE sono così chiamate perché si riferiscono ad un
repertorio di balli reperiti nelle Province di Genova (Liguria), di Alessandria
(Piemonte), di Pavia (Lombardia) e di Piacenza (Emilia-Romagna).
Si tratta di balli di coppia (un liscio antico interpretato secondo la modalità di
movimento propria di questo territorio), di cerchio o con altra coreografia.
Le musiche, tramandate per generazioni oralmente, sono eseguite da piffero (oboe ad
ancia doppia) e fisarmonica; fino agli anni 30 era diffusa la musa (cornamusa)
dell'appennino. Questo repertorio è oggi molto diffuso nel mondo folk, grazie alla
presenza di validi suonatori e alle molte occasioni (anche rituali come il carnevale).
Nel corso si riprendono e approfondiscono le danze delle stagioni precedenti.
Francesco Becce (Franco) conosce la danza tradizionale nel ‘94 e da subito nasce una
grande passione. Per apprezzarne il suo carattere più autentico e originale, Franco
frequenta corsi e stage tenuti da insegnanti e ricercatori dei luoghi di origine. Come
insegnante, collabora con diversi gruppi e associazioni.
Alberica Moro s’interessa da anni alla musica e alle danze tradizionali. Ha frequentato, in
Italia e in Francia, corsi e stage tenuti sia da docenti ricercatori italiani che stranieri
approfondendo alcuni repertori italiani, francesi e svedesi. Come insegnante collabora con
diverse associazioni della Lombardia.
Il primo lunedì 8 maggio è una serata aperta “Invito alla Danza”, l'occasione per conoscere
il repertorio e gl’insegnanti.

 Domenica 28 maggio dalle ore 21 si terrà un concerto di balli delle Quattro
Province con I MÜSETTA (Ettore Losini "Bani": Piffero, Zufolo, Voce - Davide Balletti:
Fisarmonica) al Circolo Arci “La Ferriera”- Via Don Invernizzi 20 – Lecco.
 Chi volesse, prima del concerto, cenare con i musicisti è invitato a prenotare entro
venerdì 26 maggio, al 380 3488703, grazie.
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