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Una domenica “in ballo” con “Ethnica” 
la rassegna di danze dal mondo 

 
Proseguono gli appuntamenti con "Ethnica", la rassegna di balli e danze dal mondo promossa dal 
comune di Persiceto. Domenica 19 giugno ben 6 appuntamenti nella suggestiva Piazzetta 
Betlemme con esibizioni di danze latino americane, flamenco, walzer, mazurca e polka oltre a 
breakdance, hip hop, modern jazz, showdance e poledance. Ingresso gratuito. 
 
L'estate a Persiceto sarà caratterizzata, com'è ormai tradizione, da sonorità internazionali che 
condurranno cittadini e visitatori in un viaggio musicale in giro per il mondo. Quest'anno, in 
particolare, la rassegna di concerti "Suoni dell'altro mondo" (3 luglio-1 settembre) è preceduta nel mese 
giugno da una serie di appuntamenti dedicati ai balli tipici di diversi paesi. Domenica 19 giugno dalle 
ore 15 fino alle 23, in piazzetta Betlemme (completamente affrescata a trompe l’oeil da Gino Pellegrini), 
si terranno varie esibizioni con ballerini professionisti provenienti da tutto il mondo. 
Programma dettagliato: 
 
ore 15  
Danze latino americane (America Latina), Cha cha cha, rumba, paso doble, jive e salsa, a cura di 
Asd Dance Style Club scuola di danza,centro istruzione danza sportiva, San Pietro in Casale-Funo, 
Direttore tecnico Federica Malaguti. Le danze latino-americane sono una categoria di balli di coppia da 
competizione che hanno avuto origine in diversi paesi a seconda delle usanze del posto. Si dividono in 
quattro balli: cha cha cha, originario di Cuba; rumba, anch'essa cubana; paso doble, proveniente dalla 
Spagna; jive, di origine nord-americana. Ciascuno di questi balli esprime sentimenti diversi che possono 
essere rappresentati grazie al feeling presente tra i due ballerini, componente fondamentale. 
Flamenco (Spagna del Sud), a cura di Compagnia di danza flamenco La Fragua, Bologna; al baile: 
Roberta Ravaglia, Laura Baioni, Lucia Capponi, Silvia Tortorella, Josè Salguero, chitarra: Alberto 
Rodriguez. Il flamenco è una forma d’arte che affonda le radici nell’intreccio di diverse tradizioni 
culturali e musicali appartenenti a popoli nomadi che nel corso dei secoli si fondono con la popolazione 
dell’Andalusia. Rappresenta una forma di espressione nella quale tali popoli ricercano una precisa 
identità culturale. Dalla fusione tra cante, danza e musica emergono con forza desiderio di libertà e di 
affermazione, mentre una compresenza di gioia e dolore s’intreccia con una visione fatalista della vita 
che ha proprio le sue origini nell’antica e perenne miseria che per secoli ha caratterizzato l’Andalusia. 

 

ore 17.30  
Walzer, Marzurka e Polka (Italia, Romagna), Scuola di ballo Casadei Danze, Rimini; ballerini: 
Marco Casadei e Valentina Zanfanti, vice-campioni italiani Folk Show Dance 2011 XP-Professional, e 
2 coppie. Il liscio romagnolo è un insieme di discipline ufficiali, tecnicamente chiamate danze folk 
(mazurka, valzer, polka), che si sono affermati in Romagna, dove sono stati plasmati secondo gli stili 
locali, tuttavia le loro origini non sono italiane. Oggi esistono due principali filoni di liscio, quello 
romagnolo e quello piemontese, oltre a un gruppo di danze che si distingue per aspetti ritmici e tecnici, 
pur comprendendo a sua volta mazurka, valzer e polka (liscio unificato). Questo complesso di discipline 
è molto radicato in Italia e ha dato vita a varie scuole di pensiero, le cui componenti caratteristiche sono 
fantasia, passione e brio.  
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Bharatanatyam (India del Sud), Scuola di danza A.C.M. Vecchio Son, Bologna - Narthaki Group di 
Alessandra Pizza; danzatrici: Valentina Riffi Ghini, Lucia Leonelli, Carlotta Ravaglia, Claudia Busetti. 
La tradizione tramanda che la danza Bharatanatyam è intimamente connessa con la religione. Viene 
persino affermato che il ritmo fondamentale implicato nella creazione cosmica fu usato come base per 
questa forma di danza. Nel sud dell'India la danza intesa come arte è tenuta in tale considerazione che i 
suoi movimenti sono usati come motivi di decorazione nei templi. Nelle grandi torri dei giganteschi 
templi a Cidambaram, ci sono 108 pose che si dice rappresentino le 108 karana (movimenti combinati 
di mani e piedi) descritti nel Natya Sastra (trattato sulle arti drammatiche).  
 
ore 21.30 
Modern jazz/Showdance (Stati Uniti), Asd Dance Style Club scuola di danza,centro istruzione danza 
sportiva, San Pietro in Casale-Funo. Direttore tecnico Federica Malaguti. La danza modern jazz è 
considerata un miscuglio di tradizioni africane ed europee: ha ereditato il movimento europeo e quello 
africano, che gli ha dato l'impulso ritmico. I suoi principi sono infatti l’uso dell’energia e 
l’improvvisazione e si avvale di movimenti ampi molto espressivi, composti di ritmo e controritmo, con 
intervalli di salti, cadute e rialzate, tensioni e rilassamenti. Risulta altamente coreografica ed è stata 
determinante per lo sviluppo del genere musical nei teatri Broadway. 
Pole Dance (Finlandia, India), Scuola Pole dance, Bologna; Insegnante e danzatrice Elisa di Chello; 
con Elisa Degli Esposti, Valentina Pivetti, Taia Klockova. La Pole Dance è una danza che viene 
praticata con l’utilizzo di una pertica verticale e rientra nelle discipline aeree ed acrobatiche. È una 
forma di ballo innovativo che unisce il fitness alla grazia dei movimenti con prese acrobatiche di varia 
difficoltà nelle quali è coinvolto gran parte del sistema muscolare. Essendo ancora poco conosciuta in 
Italia viene spesso confusa con la Lap Dance diffusa nei night club, che rappresenta invece solo una 
forma di spettacolo erotico in cui le qualità ginniche non sono necessarie. La bellezza delle esibizioni di 
Pole Dance sta nel rendere l’esercizio elegante, fluido e privo di volgarità, pur nella sua difficoltà. 
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