
  

 

 

 

 
                                           
 

 

 Uno stile di danza diverso, romantico e coreografico 
 

Il Circolo Tridentum propone, dal 2004 anno di fondazione, le danze nello stile 

ottocentesco. 

 

Il genere di danza praticato dal Circolo Tridentum si richiama al romanticismo delle  

danze dell'ottocento con lo stesso stile signorile, classe, fantasia e  spirito di genuino 

divertimento che lo caratterizza; viene contraddistinto fra l'altro dal modo in cui si svolgono le 

danze: si danza in gruppo in continua interazione fra le coppie ed i singoli danzatori,  in modo da 

coinvolgere tutti i partecipanti nelle interpretazione delle coreografie.  

 

Le danze spaziano dai valzer alle quadriglie, alle mazurke,  polke, marce, fino alle 

contraddanze scozzesi, tutte con una loro particolare specificità; si passa dalla bellezza e fascino 

romantico delle prime all'allegria delle ultime; le danze di società, altrimenti definite, del periodo 

ottocentesco da noi praticate si distinguono per il particolare rapporto che si crea all’interno del 

gruppo o set danzante: la danza viene vissuta con un continuo dialogo di movimenti, sguardi e 

sorrisi fra tutti i danzatori sulle note di musiche romantiche e classiche, in questo modo ogni 

persona viene coinvolta direttamente e ci si diverte in compagnia migliorando la propria tecnica. 

 

 Acquisita tecnica e competenza, nonché il desiderio di immedesimarsi nei personaggi, si potrà partecipare in costume nello 

stile d'epoca, agli spettacoli ed eventi, aggiungendo particolare fascino alla scenografia ed 

alle danze. 

 

Gli incontri danzanti si tengono nella Sala Della Musica presso il Centro 

Polifunzionale di Ravina, in via Belvedere 4, i mercoledì e le domeniche alle ore 20,00; si può 

provare gratuitamente ed apprezzare il modo diverso ed originale di danzare. 

 

Anche nel nostro genere come in tutte le attività, il primo periodo di apprendimento 

sarà il più impegnativo, superato il quale sarà solo il piacere di danzare insieme, in un ambiente 

allegro ed amichevole; i neofiti vengono inseriti ed aiutati  con  piacere anche dai più esperti, 

apprendendo i passi  basilari e le coreografie, migliorando stile ed esperienza e maturando 

divertendosi.  

 

Il Circolo Tridentum fa parte della SOCIETA' DI DANZA, assieme ad altri 

Circoli diffusi in molte città d'Italia, associazione di appassionati dello stesso genere con 

i quali si scambiano esperienze e spettacoli, partecipando ad eventi esterni ed organizzando spettacoli, eventi e rievocazioni a 

livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

 

Fa parte pure del Coordinamento Rievocatori Storici Trentini, CO.RI.S.T., l'associazione che raggruppa gran parte dei 

gruppi di rievocazione storica della Provincia di Trento. 

 

Dal Circolo Tridentum vengono organizzati Gran Balli e spettacoli per rievocazioni, feste, manifestazioni pubbliche e 

qualsiasi occasione nella quale siano gradite la musica e la danza romantica del 19° secolo.   

 

In particolare ricordiamo il Gran Ballo Asburgico al Castello del Buon Consiglio; quest'anno ha avuto luogo il sabato 22 

giugno, ottava edizione. 

In costume d'epoca si è rievocata la visita dell'Imperatore Franz Joseph alla città di Trento avvenuta nello stesso mese 

nel 1894;  con il Gran Ballo, nella Loggia del Romanino, aperto dalla coppia Imperiale in un atmosfera di  principesca 

signorilità; erano presenti numerosi ospiti anche dalle altre citta d'Italia, per un'occasione unica di romantica atmosfera nello 

splendido monumento della città.  

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento ed informazione: una telefonata od una e-mail, sempre gradite.  

 

SILVANO CONCI  

CIRCOLO TRIDENTUM 
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