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A chi si rivolgeA chi si rivolgeA chi si rivolge L'impoverimento culturale del patrimonio intangibile è grave e deve preoccupare gli amministratori politici, le 
università e tutte le istituzioni culturali, oltre che le comunità un tempo detentrici di tali ricchezze. Il Laboratorio 
si rivolge inoltre a chi vuole a chi vuole sperimentare e iniziare la pratica dei vecchi balli ad opera degli stessi 
ricercatori ed antropologi della danza che reperirono le danze e che riproporranno nelle forme fedeli agli 
originali alcuni esempi della ricca eredità delle danze etniche in Umbria.

Il Laboratorio teorico pratico si svolgerà nel pomeriggio di Domenica 26 Febbraio dalle 15 alle 19, Prima parte teorica e 
seconda parte pratica.  

ProgrammaProgrammaProgramma Prima Parte - Conferenza

Partecipanti e Ospitalita'Partecipanti e Ospitalita'Partecipanti e Ospitalita' Numero Minimo di partecipanti (Parte pratica):

Iscrizioni e ContributiIscrizioni e ContributiIscrizioni e Contributi compilare il form online (solo per la parte pratica):
invia un'email a: info@ecomuseodelpaesaggio.it   Chiama:  379 267 9038
contributo (solo per la parte pratica):

Info & ContattiInfo & Contatti
info@ecomuseodelpaesaggio.it 

Ai partecipanti alla parte pratica sarà offerto un'aperitivo conclusivo

15€ (Ad esclusiva copertura delle spese. 
quota sociale e assicurativa - spese generali)

Email

339 207 7477             

379 267 9038

(Massimo)347 145 4728 (Sara)

www.ecomuseodelpaesaggio.it @ecomuseodelpaesaggio.orvietano 

10
https://forms.gle/zqU14n6w9CLSRBTT9

Il panorama etnocoreutico in Umbria: una mappa di cultura coreo-musicale fra resistenze e perdite. 
Proiezioni di video di ricerca inediti

(Per tutti i partecipanti
è prevista un’assicurazione)

In collaborazione con: e il Patrocinio

338 902 5234             (Rosenda)

Feb 

2023

Seconda Parte - Repertorio Didattico
Ballo del chiamo, Ballindodici, Quadriglia e Ballo del sospiro della Val di Chiana e Orvietano
Manfrina dell'area del Trasimeno

DocentiDocentiDocenti Prof. Pino Gala (Antropologo della Danza)
D.sa Tiziana Miniati (Ricercatrice)

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzione L'Umbria è il piccolo cuore geografico dell'Italia, e come tale, anche nel radicamento plurisecolare delle usanze e 
delle espressioni culturali locali ha assorbito influenze delle regioni limitrofe.
Rispetto alla distribuzione delle danze del mondo agro-pastorale, i ricercatori tra il 1987 e il 1993 sono riusciti a 
documentare ciò che restava delle pratiche e delle memorie etnocoreutiche ed etnomusicali della regione. Molti balli 
erano già caduti in disuso; nei successivi 30 anni il patrimonio è andato ulteriormente riducendosi. 

centro documentazione 
musicale attilio parelli Comune di Monteleone d'Orvieto

(Ecomuseo)
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