
 
 

La Banca del Tempo e dei Saperi 
Con il patrocinio del Comune di Buccinasco propone 

 
 

                        CORSO DI BALLI STACCATICORSO DI BALLI STACCATICORSO DI BALLI STACCATICORSO DI BALLI STACCATI    

                                DELL’APPENNINO BOLOGNESEDELL’APPENNINO BOLOGNESEDELL’APPENNINO BOLOGNESEDELL’APPENNINO BOLOGNESE    

Bàl stàccBàl stàccBàl stàccBàl stàcc    

Insegnanti Anna Boccalari e Franco Becce 

 

A partire da Martedì 14 gennaio 2014 ore 21.00 cinque incontri  
(ogni martedì) 

 
Presso CASCINA ROPresso CASCINA ROPresso CASCINA ROPresso CASCINA ROBBBBBIOLO BIOLO BIOLO BIOLO –––– Via Aldo Moro 7  Via Aldo Moro 7  Via Aldo Moro 7  Via Aldo Moro 7 ---- Buccinasco Buccinasco Buccinasco Buccinasco    

 

 

 
    

Oltre ad essere una parte Oltre ad essere una parte Oltre ad essere una parte Oltre ad essere una parte 
importante nella cultura importante nella cultura importante nella cultura importante nella cultura 

coreutica tradizionale italiana, coreutica tradizionale italiana, coreutica tradizionale italiana, coreutica tradizionale italiana, 
questo repertorio è divertente questo repertorio è divertente questo repertorio è divertente questo repertorio è divertente 
ed emozionante, stupisce e ed emozionante, stupisce e ed emozionante, stupisce e ed emozionante, stupisce e 

invoglia alla sua scopertainvoglia alla sua scopertainvoglia alla sua scopertainvoglia alla sua scoperta e al  e al  e al  e al 
rispetto della sua originale rispetto della sua originale rispetto della sua originale rispetto della sua originale 

tradizionetradizionetradizionetradizione    
 

 
Il corso tratterà alcune delle danze più ballate e prevede un percorso che, partendo Il corso tratterà alcune delle danze più ballate e prevede un percorso che, partendo Il corso tratterà alcune delle danze più ballate e prevede un percorso che, partendo Il corso tratterà alcune delle danze più ballate e prevede un percorso che, partendo 
dall’approccio degli elementi di base, affronterà progressivamente l’apprendimento di dall’approccio degli elementi di base, affronterà progressivamente l’apprendimento di dall’approccio degli elementi di base, affronterà progressivamente l’apprendimento di dall’approccio degli elementi di base, affronterà progressivamente l’apprendimento di 

passi, figure e posture che lo compopassi, figure e posture che lo compopassi, figure e posture che lo compopassi, figure e posture che lo compongonongonongonongono. 
 
Contributo Euro15,00Contributo Euro15,00Contributo Euro15,00Contributo Euro15,00    
 
Per informazioni e preiscrizioni: Pia 366/6584359 – Carla 340/8659166  

 
 
 
 
 

Banca del Tempo e dei Saperi  
 Via Vittorio Emanuele 13/A – 20090 Buccinasco (MI)  – Tel. 02 45715758 – 

 Mail: bdtbuccinasco@gmail.com  - Internet: http://www.bancadeltempobuccinasco.it        
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