Il corso BALLI E MUSICHE TRADIZIONALI - VIA DEL GESSO è una particolare iniziativa di
interesse storico-culturale per la di usione della conoscenza delle antiche tradizioni musicali e
coreutiche dell’area della Vena del Gesso Romagnola precedenti alla di usione del liscio.
I balli de niti saltati o staccati, di tradizione orale, sono rimasti in uso nell’Appennino Romagnolo
occidentale no a cavallo tra le due guerre, col liscio già imperante; nelle feste da ballo erano
soprattutto gli anziani che ancora chiedevano ai suonatori quel repertorio, e anche il numero delle
danze antiche si era ridotto notevolmente. Alla ne degli anni '80 è stato tuttavia ancora possibile
trovare qualche anziano suonatore e qualche arzillo attempato ballerino che ricordando quelle
melodie e quelle movenze hanno permesso di ricostruire e riproporre tutt'oggi alle feste il
"trescone" di Casola Valsenio, la "Giga" di Palazzuolo sul Senio o più a valle "Bergamasco e
Manfrina”. Un corso “pratico”, all’aria aperta, da provare in prima persona.
Il violinista Roberto Bucci, che ha partecipato personalmente a questa ricerca, ci condurrà alla
scoperta di alcuni balli caratteristici del territorio della Vena del Gesso Romagnola e dintorni, e
delle sue peculiarità musicali.
L'apprendimento principalmente pratico, avverrà soprattutto attraverso delle lezioni speci che di
ballo.
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LUOGO
Tendone Pro Loco, Viale Domenico Neri 1/n - Casola Valsenio, RA
PROGRAMMA
Sabato 20/11
• Ore 10.00 accoglienza, triage e registrazione e saluti del Parco
• Ore 11.00 inquadramento culturale e i primi esercizi
• Ore 13.00 pausa pranzo
• Ore 14.00 cultura di ballo messa in pratica - 1^ parte
• Ore 19.00 cena
Domenica 21/11
• Ore 10.30 cultura di ballo messa in pratica - 2^ parte
• Ore 12.00 pausa pranzo
• Ore 13.30 camminando il territorio
• Ore 15.30 la veglia come pratica e comparazioni musicali
• Ore 18.30 saluti e consegna attestati
ISCRIZIONE e INFORMAZIONI
Form di iscrizione: https://tinyurl.com/balliemusichetradizionali
Massimo 20 partecipanti, età da 16 a 100 anni. Si richiede la frequentazione di tutto il
corso, dal sabato mattina alla domenica sera. Richiesta esperienza pregressa di ballo e/o
musicale.
È necessaria buona forma sica, attività non adatta a persone con di coltà motoria.
Priorità di partecipazione per coloro che sono originari, residenti o domiciliati nei Comuni
del Parco della Vena del Gesso Romagnola, i giovani e in ordine cronologico no ad
esaurimento dei posti disponibili.
Quota di partecipazione €0,00 grazie al contributo del progetto "Via del Gesso” + €20,00
tesseramento AICS per la copertura assicurativa associandosi a La Nottola Aps-Asd.
Possibilità di vitto e alloggio presso strutture convenzionate, a carico dei partecipanti.
Necessario esibire il GREEN PASS e il rispetto delle vigenti norme anti-covid.
Consigliato abbigliamento comodo adatto alla pratica del ballo, e scarpe con suola
tassellata per l’escursione.
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