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Tra i borghi del chietino e il Molise parte il tour delle danze "La Spallata"

Tra i borghi del chietino e il Molise parte il tour delle danze "La
Spallata"
Il viaggio di quattro giorni, dal 28 aprile al 1° maggio passerà per Palmoli, Schiavi di Abruzzo, San Giovanni Lipioni
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E' giunto alla terza edizione il "Tour della Spallata", un viaggio di quattro giorni, dal 28 aprile al 1° maggio, in cinque paesi della valle del Trigno sulle tracce della danza
popolare e dei rituali del Maggio. La "Spallata" è una famiglia di danze diffusa lungo i percorsi tratturali caratterizzata da colpi di anche o spalle e viene ballata da almeno due
coppie di ballerini. Si usava nei matrimoni, a carnevale, ma non poteva mancare in ogni occasione di festa.
Il viaggio  nei borghi chietini di Palmoli, Schiavi di Abruzzo, San Giovanni Lipioni e quelli molisani di Acquaviva Collecroce e Mafalda (Campobasso)  è il risultato di un
percorso iniziato quattro anni fa da Dantina Grosso, insegnante di danze popolari, con l'associazione Alberi Sonori che si occupa di ricerca, valorizzazione e diffusione di
musiche, danze, canti e ritualità popolari del centrosud Italia. Il 30 aprile si parteciperà alla vestizione de "Lu Majo" di San Giovanni Lipioni e il 1° Maggio a "La Maja" di
Acquaviva Collecroce, paese di etnia croataT. (ANSA)

I più letti della settimana
Si è spento Gabriele D'Angelo, storico gestore del bar di piazza Malta
Zone a Traffico Limitato a Chieti: controlli attivi dal 10 giugno
Balneazione: spuntano due divieti a Francavilla al mare
Invita gli agenti in casa per riprendere le chiavi dello scooter, finisce in manette
Qualità dell'acqua a Francavilla, Luciani: "Il divieto è permanente, il resto del mare è eccellente"
Pensionato muore mentre ristruttura casa a Colledimezzo

http://www.chietitoday.it/cronaca/tourdanzelaspallataborghchietinomolise.html
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