
CORSI E SEMINARI 

 

CANTO MEDIEVALE in collaborazione con 

l’Accad. giuliana di musica antica 

Docenti: Paolo Cecere e Alessandra Cossi 

 

CANTO BAROCCO: il recitar cantando..dal  

rinascimento al barocco 

Docente: Roberto Balconi 

 

DANZA MEDIEVALE: danze sacre e profane 

dal XII al XIV secolo 

Docente: Letizia Dradi 

 

DANZA TARDO MEDIEVALE E 

RINASCIMENTALE: danze cortesi del XV e 

XVI sec. 

Livello: base adulti e bambini, intermedio e 

avanzato adulti 

Docenti: Bruna Gondoni e Marco Bendoni 

 

DANZA BAROCCA:danze teatrali del XVII e 

XVIII secolo 

Livello base misto e avanzato 

Docente: Letizia Dradi 

 

SCHERMA ANTICA:- scuola bolognese del XVI 

sec. in collaborazione con l’Accademia delle 

Lance spezzate di Ferrara 

Docente: Marco Chiozzi 

 

inoltre 

Seminario di Country-dances del XVII 

condotto da Lucio Paolo Testi 

 

 

 

 

A.D.A. Associazione Danze Antiche 
  
Alcuni amici appassionati di danza e musica 

antica (e cioè dal XIV° al XVIII°) si sono riuniti 

per dar vita all’Associazione Danze Antiche con 

la finalità di promuovere e diffondere, 

attraverso queste forme d’arte, la cultura 

italiana ed europea di quei secoli. 

Così Medioevo, Rinascimento e Barocco non 

sono solo tempi ormai passati, ma - attraverso il 

leggero frusciare degli abiti, il metallico rumore 

delle spade che s’incrociano, lo studio e la 

ricostruzione delle coreografie attraverso 

l’approfondimento dei trattati dell’epoca - 

questi tempi tornano a farsi presenza. E questo 

rivivere permette a noi, oggi, di ri-integrare 

questo passato, che ha percorso la nostra storia 

e il nostro vivere quotidiano. 

Ma ADA non è solo danze antiche, 

l’Associazione organizza anche corsi e stages di 

danze sacre, sperimentali e popolari, scherma 

antica, canto ed uso della voce, visite guidate in 

percorsi storico-artistico-culturali in Italia e 

all’estero. 

 

Per conoscere le nostre attività e ballare con 
noi, visita il sito 

 

www.danzeantiche.org 

 

Facebook ADA Danze Antiche 

 

 

 

 

  
 
 

Canto, Danza e Scherma antica 

8 – 15 agosto 2011 

 

Lo stage si svolgerà da lunedì 8 a domenica 14 e 

lunedì 15 agosto a Gradara nel Borgo antico, e in 

Strada del Boncio, 30 nel Parco Naturale del Monte 

S. Bartolo, Pesaro. 

 

informazioni e iscrizioni info@danzeantiche.org 

e c/o ProLoco di Gradara: Tel (+39) 0541 964115 -

info@gradara.org  

Spettacolo finale in costume 14 agosto a 

Gradara e 15 agosto a Gabicce Monte 
 

 

 

ADA - Associazione Danze Antiche - Via Keplero 

10, 20124 Milano 

C.F. 97341860159 www.danzeantiche.org  - e-

mail: info@danzeantiche.org  
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