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Treviso,  settembre 2016       

Alla Scuola Primaria  

Le Grazie – Preganziol- TV- 

 

 

Oggetto: progetto laboratorio/festa  ballo popolare      Bozza di programma 4 marzo 2017  
 

I° gruppo:   le prime 3 classi insieme  08.15 – 09.15  

II° gruppo: la 4 e la 5 insieme              09.30-10.30  

Dalle 10.30  tutti, anche con genitori  

 

Percorso: Rimarrà come tema principale quello del viaggio, come esperienza essenziale del “vivere in 

comunità”. Ci aiuteranno musiche della nostra e di altre culture, verso la condivisione fra bambini/adulti  

di  alcuni fra i balli più semplici  presenti alle feste popolari.   

Per i dettagli si rinvia la progetto già consegnato.  

Qui di seguito alcuni balli tipicamente usati in queste occasioni. La sottoscritta poi si riserva di fare dei 

cambiamenti in base alla situazione.  

Per i più piccoli saranno  privilegiati balli di imitazione con modalità del canto/gioco  a ballo. I più grandi 

potrebbero imparare 1 ballo appena più complesso da “insegnare” poi ai genitori  (circolo circassiano)  

Nella I° parte ognuno dei 2 gruppi potrebbe imparare un ballo da far vedere e poi se ne potrebbe 

fare uno o due con anche i genitori = questo lo sceglierò al momento,  quando vedrò il gruppo.  

L’ alternativa è che nel momento con i genitori si facciano subito tutti i balli insieme.  

 

      BALLI  Ipotizzati 
 

*   FARANDULO     (tutti) - L’incontro con lo spazio… con l’altro nella  

(trad. Provenza ma vista      Semplicità, come appartenenti ad un unico Mondo 

  ballare anche in Toscana - Ballo di apertura per  riconoscersi  e  per  

   con il nome di Carola)     “vedere chi c’è alla Festa” 
 

*   BAL DEI GOBI   ( I° gr)  

   (Veneto ed Emilia)    

   

*  Se 3  oche…   (I° gr)   a canone  come    “canto a ballo/gioco”                

 (internazionale)                                               Gli animali ci insegnano a stare insieme in semplicità 
 

* Gnome Dance  (I° gr)   - I piccoli gnomi ci insegnano l’importanza  

   (Norvegia)                                               di proteggere la Natura e  di fare le cose insieme 
 

* Ballo dell’Orso   (I° gr) Ballo di cerchio con un orso che può diventare 

       (paesi Baschi)  “anche buono”   

 

*    HIGHLIFE    ( tutti) -  La Terra  come ritmo delle proprie radici   

       (trad. Nigeria)  - Il contatto  con la Natura  come fonte di Vita

  

* Le Salut   (tutti)                  Ballo dei popoli insieme. Ballo su imitazione 

      (Internazionale)   
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  *  DANZA del TELAIO          Il ballo come celebrazione del lavoro  

            (Francia/Italia)   e soprattutto del lavoro fatto insieme…  

 
* SAVILA SA BELA LOSA (LOZA) - La danza come possibilità di  trasformare la  

      (trad.  Ex Jugoslavia)  ( più grandi )      sofferenza in VITA.  

- L’incontro di popoli diversi  al di là delle differenze.. 

         senza per questo dar origine a guerre… in   PACE 

 
* CIRCOLO CIRCASSIANO (2 gruppo)        - La danza come incontro con l’altro. Socializzare…    

          Nord   Europa                     Il mio ritmo / il tuo ritmo  

 

* CHAPELLOISE  (2 gruppo)      L’incontro di popoli diversi  al di là delle differenze.. 

          Internazionale                        senza per questo dar origine a guerre… in   PACE 

 
* DANZA DEL SALUTO   (tutti)                                Il salutarsi senza bisogno di parole…   

          (Brasile)  

 

*********************************************** 

 

UN BALLO PER GLI ADULTI e non solo, da fare  eventualmente solo con i genitori durante 

la festa, a conduzione della sottoscritta:  

 

* QUADRIGLIA   - il sintonizzarsi con semplicità, con la musica   

 (Internazionale/ Veneto/ Sud Italia)    con  l’altro,  con  il movimento  

Nel Veneto, un tempo, veniva fatto  

nelle stalle durante il filò (ndr F.Gallo)  

 

***************************************************************************** 

Buon Viaggio    Milena Bortolato  
 


