
Verona 8-9maggio 2010 

Gruppo Ricerca Danza Popolare 

di Verona 

FOLKAOS  
Gruppo DANZE GRECHE del Folkaos di Milano 
Gruppo di amici musicisti e ballerini che ruotano intor-
no all’Associazione Amici del Folkaos di Milano che 
da anni sostiene e promuove il repertorio popolare del-
la danza tradizionele greca. 

DOMENiCo COIRA 
Si interessa di danza popolare 
internazionale dal 1993;  
Approfondisce  vari repertori 
internazionali frequentando se-
minari, corsi, stages con inse-
gnanti ricercatori,  in particolare 
di danze greche.  
Ha frequentato corsi con inse-
gnanti ballerini  greci, del Licheon,  del teatro Dora 
Stratou di Atene e di varie associazioni locali greche. 
Propone da alcuni anni danza tradizionale greca colla-
borando con vari gruppi tradizionali della grecia.  

ci porterà dalle danze panelleniche Syrtos – 
Chassapiko serviko – Tsamiko, alla conoscenza e approfon-
dimento delle danze delle singole regioni: Epiro – Macedonia 
– Tracia – Tessaglia – Peloponneso – Isole  – Creta, con 
cenni alle danze delle coste dell’ Asia Minore e del Ponto.  

Lo Stage  

ha un vastissimo 
repertorio di danze tradizionali. 
Ogni regione ha un suo reperto-
rio specifico; musiche, melodie, 
canti e strumenti, e nell’ambito di 
ciascuna regione, ogni villaggio 
ha una sua propria memoria dei 
movimenti, ed ha un suo stile, più 

o meno differente, riguardo ad una stessa danza ballata in una 
intera regione. Si parla di musiche e movimenti mai stati codifi-
cati, in quanto la trasmissione avveniva solo sulla memoria e 
sull’esclusiva imitazione; così per generazioni i giovani hanno 
copiato dagli anziani o dai genitori e via via ognuno ha continu-
ato a tramandare e ad adattare stili e movimenti a seconda dei 
ricordi e anche dell’interpretazione personale dei danzatori di 
quel periodo, il tutto condizionato dalle usanze, dai costumi, 
dai regolamenti e dalle leggi, nonché dalle varie limitazioni, e in 
alcuni periodi anche dai divieti. Molte differenze potrebbero 
essere la risultanza di arrangiamenti e adattamenti di danze 
apprese, poi riproposte ed insegnate così come potevano tor-
nare alla memoria. Molte danze oggi considerate greche in 
realtà sono state importate; questo spiega come molti stili han-
no inflessioni slave, romene, albanesi, turche, bulgare ecc. 
Quindi come tutte le danze tradizionali, quelle greche hanno 
avuto processi evolutivi, ciò nonostante è sforzo attuale quello 
di tramandarle  possibilmente nella loro integralità e insegnarle 
come testimonianza viva di un passato artistico, e in questo la 
Grecia è un grande esempio in Europa .  

La Grecia 



Sabato 

8 
MAGGIO 

Ore 14.30 

Sala adiacente  
chiesa di San Giacomo 

Insegnante Domenico Coira 

14.30  »  Iscrizioni 
15.00 »  Inizio Stage 
19.00 »  Fine Stage 

Sabato 

8 
MAGGIO 

Ore 21.00 

Sala adiacente  
chiesa di San Giacomo 

con la partecipazione del Gruppo  
Danze Greche del Folkaos di Milano 

Domenica 

9 
MAGGIO 

Ore 9.30 

Sala adiacente  
chiesa di San Giacomo 

 9.30  »  Stage 2^ parte 
12.30 »  Fine stage 
13.00 »  Si mangia tutti insieme 
  formula “ognuno porti qualcosa” 

Costi 

€. 35.00  »  Stage sabato, domenica e festa 

€. 25.00  »  Stage solo sabato 

€. 20.00  »  Stage solo domenica 

Festa sabato offerta libera (€. 5,00 consigliato) 

Tessera ARCI obbligatoria 

€. 20.00 Fino a 25 anni (compresi) 

€. 30.00  »  con preiscrizione con versamento 

   sul C/c intestato a: 

Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona 

Via Casorati 8/a  Verona 

C/o  Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

Iban:  IT65 V062 2511 7070 4120 0000 843  

Massimo  »  347.27.59.689 
Elena  »  349.58.21.424 
Paolo  »  338.40.56.450 

www.gruppodanzeverona.com 

E-mail »  grdpvr@yahoo.it 

Informazioni 

»  Uscita A4 Verona SUD 
»  girare subito a destra via F. Gioia 
»  Al semaforo proseguire diritto Via L. Pasteur 
»  Al semaforo girare a sinistra Via S. Giacomo 
direzione Verona 

»  Proseguire 350 mt. e girare a sinistra Via P. 
Benedetti 

»  Proseguire 150 mt. c’è il parcheggio 
l’ingresso sala è a destra della chiesa 

Come arrivare 

http://maps.google.it/maps?cx=&cof=FORID%3A1&q=via+combattenti+alleati+verona&sa=Cerca  


