
LO STIVALE CHE BALLA 
http://lostivalecheballa.wordpress.com/ 

 

Formazione : 
 
Romana Barbui:          organetto e danza 
Massimiliano Aquino    chitarra 
Riccardo Funari           percussioni 
Michele Cavenago      danza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da anni ci siamo appassionati alle danze tradizionali italiane documentandole e studiandole;  

la nostra associazione, Lo Stivale che Balla, è orientata proprio alla documentazione,  

tutela, diffusione e valorizzazione di questo particolare repertorio.  

 

SALTARELLE, SPALLATE e ALTRE DANZE ABRUZZESI 

Seppure ricchissima di feste di varia natura estremamente interessanti e anche (più un tempo che 

oggi) di diverse danze, l'abruzzo rimane ancora poco conosciuto nell'ambiente del folk- revival, per 

diversi motivi. 

Crediamo che la danza sia un bene ed un sapere collettivo, valido e vivificante se sperimentabile 

direttamente sul posto da una comunità anche  ristretta che lo vive e lo trasmette. 

In questo senso non mancano i problemi: è ancora possibile incontrare anziani ballerini (spesso 

entusiasti) che ricordano molto bene nel corpo e nella memoria i balli in uso fino ad alcuni decenni 

fa; ci sono eccellenti suonatori di organetto; in alcune feste  può capitare di osservare frammenti 

suggestivi di saltarella; ma una saldatura tra vecchie e nuove generazioni non si è ancora realizzata 

e diverse danze rischiano di venire confinate solo in gruppi di esibizione folkloristica, di sparire 



definitivamente, di ammuffire in qualche archivio di cultura popolare inaccessibile al popolo o di 

venire insegnate e praticate solo come forme morte. 

Ma non mancano segnali positivi: sorgono diversi gruppi che suonano musiche tradizionali ed 

animano le piazze; aumentano giovani appassionati che magari preferiscono migrare in salento o 

all'ombra del vesuvio per ballare le danze tradizionali; festival come quello annuale di Arsita 

vedono accorrere grande affluenza di pubblico; alcune situazioni di ballo tradizionale (come a 

schiavi d'abruzzo) sono del tutto peculiari. Forse un folk-revival consapevole, rispettoso, curioso e 

generoso può diventare un altro elemento positivo di questo scenario. 

Il nostro approccio didattico mira non solo a fornire un set di "passi" per avvicinare le danze, ma 

cerca di avvicinarsi alle peculiarità del codice corporeo che li ha generati, convinti che è l'energia a 

generare una forma e non (solo) viceversa: la stessa differenza che per noi vige tra ballo vivo e ballo 

morto. La maggior parte del tempo sarà comunque dedicata a " capire col corpo" più che ad 

intellettualizzare la danza. 

 (Romana e Michele) 

  

DANZE ABRUZZESI PER ZINGARIA 

SPALLATE, SALTARELLE (e altre semplici danze per divertirci insieme) 

 

Impareremo alcune spallate (di Palmoli, di Roccaspinalveti, di Schiavi…). Sono danze divertenti 

e dinamiche, ricche di numerose varianti: in cerchio, a 4, 6, 8 con un ballerino dispari etc. con una 

spiccata propensione ad inserirsi o a contaminarsi con altre danze. Offrono spunti di interesse sia 

per la “disinibizione corporea” che presuppone il contatto tra parti corporee generalmente 

“censurate”, sia per la loro origine storica incerta, sia per le possibilità comparative con altri 

repertori. 

Ci divertiremo con le saltarelle, in particolare quella teramana, più tecnica e fisicamente 

impegnativa, e la saltarella della valle del sangro, accessibile a tutti, ma interessante per la logica 

circolare con cui si sviluppa, fatto caratteristico di altri balli abruzzesi. 

Accanto a queste verranno proposte anche altre accessibili danze abruzzesi. 

 

ASSOCIAZIONE “LO STIVALE CHE BALLA” :  I CONDUTTORI 

I conduttori degli incontri lavorano da anni nel campo della diffusione e documentazione delle 

danze tradizionali italiane; dispongono di un archivio audio-video di diverse centinaia di ore 

relativo a momenti di festa e balli ancora in uso. Tale archivio è messo a disposizione  come 

elemento didattico aggiuntivo. 

Entrambi sono impegnanti in corsi annuali, laboratori, seminari, progetti scolastici a Milano ed 

hinterland per l’insegnamento delle danze tradizionali presso scuole ed associazioni varie. 

Collaborano con le amministrazioni comunali per progetti di interesse per le comunità locali. 

MICHELE CAVENAGO        Laureato in culture straniere e 

fisioterapia; diplomato in animazione musicale di base;  Ha 

un’esperienza pluridecennale nel settore delle danze, dell’animazione 

sociale , dell’improvvisazione teatrale e della terapia manuale. Libero 

ricercatore e documentatore di danze tradizionali. 

  

ROMANA BARBUI            Laureata in antropologia culturale; 

insegnante di scuola elementare. Danzamovimentoterapeuta formatasi 

presso la Scuola di Danzamovimentoterapia “Sarabanda” a Milano. 

Tiene periodicamente laboratori di danza terapia presso diverse 

scuole elementari e materne, nei Centri ricreativi anziani e presso i 

Centri Diurni Integrati del Comune di Milano. Documentatrice di 

danze tradizionali 


