TerreInAzione
3° Edizione del Festival della cultura popolare del Centro Sud Italia
3-4-5 agosto 2018
Laboratori di danza 2018
Laboratori di Danze Popolari - Tarantellab con l'Ass. Cotula

L'Associazione Cotula Balli Popolari in occasione del TerreInAzione 2018 Festival - 3° Edizione
presenta Tarantellab – Laboratorio di approccio alle danze popolari, due occasioni di
sperimentazione e approccio corporeo alle sonorità e alle danze popolari del Centro Sud Italia:
LE TARANTELLE
A cura di Samanta Chiavarelli
INGRESSO LIBERO
Il laboratorio è aperto a tutti, sia a chi vuol provare a ballare per la prima volta che ai più
esperti.
Sarà un incontro esperienziale di approccio alle danze del centro sud Italia. Tramite la danza si

attraverseranno le varie regioni e le loro sonorità, accordando il corpo ai diversi ritmi, in modo
fluido e istintivo. L’obiettivo sarà quello di sperimentare la danza con semplicità, vivendola da
dentro.

- PRIMO INCONTRO
Venerdì 3 agosto 2018, ore 18,30-20,00 presso P.ZZA BACCHETTI, Anagni
- SECONDO INCONTRO
Domenica 5 agosto 2018, ore 17,00-18,30 presso P.ZZA INNOCENZO III, Anagni
Facebook: https://www.facebook.com/events/214876772687751/
Per info +39 3475192278

terreinazione@gmail.com

Laboratorio di tammurriata (ballo sul tamburo) dell'Agro-Nocerino Sarnese con Maria
Piscopo ad Anagni

In occasione del TerreInAzione 2018 Festival - 3° Edizione, Maria Piscopo terrà un laboratorio
di tammurriata (ballo sul tamburo) dell'Agro-Nocerino Sarnese.

Maria Piscoscopo, ricercatrice di tradizioni popolari, danza e insegna danze tradizionali del sud
Italia, con un’attenzione particolare ai balli campani.
Dalle 16.30 alle 18 di sabato 4 agosto 2018 ad Anagni (FR).
Prenotazione obbligatoria, numero minimo di partecipanti: 8-10
Luogo in via di definizione.
Facebook: https://www.facebook.com/events/634543580256507/
Per info e prenotazioni: terreinazione@gmail.com

+39 3475192278

Laboratorio di saltarello di Amatrice ad Anagni con Alessandro Calabrese

Quando inizia il saltarello è impossibile non ballare! Alessandro Calabrese, musicista e
danzatore originario dell’Alta Valle del Velino, ci accompagnerà alla scoperta di questa
irresistibile danza.
Oltre al ballo, verrà anche introdotta la storia del saltarello di Amatrice, la cultura a cui esso è
legato, le feste tradizionali in cui viene ballato e tanto altro.
Il maestro accompagnerà il ballo con la musica dal vivo del suo organetto.
Il laboratorio è rivolto a principianti ed esperti, per chi vuol conoscere questa danza o affinare
lo stile.
Dalle 18.30 alle 20 di sabato 4 agosto 2018 ad Anagni (FR).
Prenotazione obbligatoria, numero minimo di partecipanti: 8-10
Luogo in via di definizione.
Facebook: https://www.facebook.com/events/201270930548773/
Per info e prenotazioni: terreinazione@gmail.com
3475192278

+39

