
LABORATORIO TEORICO PRATICO DI DANZA STORICA
docente: GLORIA GIORDANO

Ogni percorso strumentale prevede, prima o poi, lo 

studio di brani riferiti ai tempi di danza: menuet, bourrée, 

gavotte, allemande, sarabande… Dalle piccole composi-

zioni alle Suites, infine alle Partite. Il più delle volte però ci 

dimentichiamo che questi brani, nella loro forma origina-

ria, sono scritti come accompagnamento alla danza e ad 

essa sono collegati anche nelle forme strumentali indi-

pendenti.

Il laboratorio di Danza Storica si propone di rilevare il 

ruolo della danza nei singoli contesti sociali in un arco di 

tempo che va dal 1550 al 1830 circa, spaziando dalla con-

cezione coreografica di sala a quella di teatro italiana e 

francese, attraverso l’opera dei maestri che hanno contri-

buito allo sviluppo dell’arte coreutica. L’intento è di avvi-

cinare gli studenti alla gestualità, alla tecnica, allo stile e 

al repertorio coreografico del passato, attraverso 

un’esperienza corporea che li stimoli a prendere coscien-

za della relazione tra movimenti, passi, ornamenti e 

l’esecuzione musicale, al fine di avvalersi di un’ulteriore 

chiave di lettura nell’interpretazione e nell’esecuzione 

della musica di accompagnamento alla danza o alla 

musica strumentale ispirata ai tempi di danza.

Il laboratorio ha una durata di 40 ore per 5/6 cf ed è aperto a studenti esterni.

Periodo Novembre 2018 - Febbraio 2019   

Iscrizione obbligatoria e gratuita per studenti interni

Iscrizione obbligatoria a pagamento per studenti esterni 

(€ 50 iscrizione  + € 7 assicurazione).

Modalità di iscrizione:

www.conservatoriosantacecilia.it su Rassegne, Seminari e Masterclass 

INFO: amministrazione@conservatoriosantacecilia.it  -  06 36096722 /  3331856221

Il laboratorio teorico/pratico di Danza Storica proposto 

da GLORIA GIORDANO - danzatrice e coreografa, docente 

di Teoria della danza presso l’ Accademia Nazionale di 

Danza - spazia tra i tempi di danza più in voga, partendo 

dalla pavana, per terminare con il valzer, con lo scopo di 

coinvolgere, a vari livelli, gli studenti delle diverse classi, 

strumentisti, cantanti, compositori, e i docenti del Con-

servatorio di Santa Cecilia.

CONSERVATORIO SANTA CECILIA - DIPARTIMENTO DI MUSICA ANTICA


