
Gentili soci e colleghi, 

vi trasmetto l’offerta della Maestra di danze storiche Rita Cantoro riservato al nostro CRAL e finalizzato 
all’allestimento di un Corso di “Balli ottocenteschi” che non esclude la possibilità di attivare anche corsi di 
danze Medioevali, del Quattrocento e del Cinquecento al raggiungimento minimo di 10 iscritti. 

La Maestra Rita Cantoro, per chi ricorda, è la stessa persona che anni fa condusse il Gruppo di Danze e 
Rievocazioni Storiche alla cena con menù medioevale ed abiti d’epoca organizzata dal CRAL e che si svolse 
alla Tenuta Monacelli. 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto a tutti coloro che credono che il ballo sia un piacevole modo per stare insieme in un clima 
sereno, spensierato ed unico. Non è prevista una particolare preparazione. L’unicità del corso sta 
nell’approccio al tema che, nel corso dei balli ottocenteschi, unisce l’elemento culturale (imparare i balli 
originali dei secoli passati, quelli che i nobili e i borghesi hanno danzato nelle Corti o nei Saloni delle Feste) al 
piacere di ritrovarsi insieme a danzare dei balli nati per divertire e per socializzare, rivivendo l’atmosfera del 
celebre valzer de “Il gattopardo” o delle contraddanze di Rossella O’Hara in “Via col vento”, giusto per fare 
degli esempi. 

Il tutto oltre alla possibilità e al fascino di poter confezionare ed indossare splendidi abiti d’epoca. 

Considerazioni 

Imparare i balli dell’Ottocento o in genere le danze storiche con una guida professionale ed esperta non 
significa solo apprendere le regole di balli antichi, significa anche accostarsi a una novità, a qualcosa di raro, 
entrando in un ambiente di nicchia dove è facile, per la carenza di offerta, essere chiamati, per esempio, a: 

- sfilate e cortei storici,  
- esibirsi in ambienti prestigiosi (esempio castelli, palazzi ducali o marchesali …) in occasioni di 

particolari ricorrenze storiche o iniziative turistiche di valorizzazione del territorio; 
- partecipare alle riprese di cortometraggi o film 
- partecipare a rievocazioni storiche; 
- partecipare a cerimonie nuziali… 

Un obiettivo ambizioso: 

Pensate un attimo se si riuscisse a organizzare un “Ballo delle debuttanti” sullo stile del Gran Ballo Viennese 
in un’unica festa alla cui realizzazione collaborerebbe anche il CRAL o se, a conclusione del corso, si potesse 
organizzare una esibizione in abiti di epoca in un ambiente prestigioso coincidente con un momento 
conviviale della vita del CRAL. 

Nota: 

Dopo questa pagina di proposta e la successiva, troverete un altro allegato con la testimonianza fotografica 
del socio Vincenzo Iacoviello, per oltre un decennio collaboratore della Maestra Cantoro nella regia delle 
iniziative promosse e realizzate dal Gruppo di Danze e Rievocazioni Storiche. 



 

 


