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NOZIONI INTRODUTTIVE 

- La danza e la sua storia 

- Un corretto uso dei termini 

 

LA DANZA NELLE CIVILTA’ ANTICHE  

- Caratteristiche generali 

- Preistoria ed evo antico 

- La danza nell’ antica Grecia 

- La danza etrusca e nell’antica Roma 

 

LA DANZA NEL MEDIOEVO Uno sguardo generale tra Alto e Basso Medioevo 

- La danza nell’alto Medioevo 

- La danza nel basso medioevo  

- nomi, forme e funzioni delle danze  

- Gli artisti dell intrattenimento: giullari , menestrelli trovatori e trovieri  

- La “civiltà cortese” 

- La danza dei nobili o “Danza Bassa” 

 

LA DANZA NEGLI INTRATTENIMENTI 

- Le mascherate nelle forme di intrattenimento popolari 

- Le mascherate nelle forme di intrattenimento cortigiane 

- La moresca: la più antica danza in forma di spettacolo 

 

LA DANZA NEL RINASCIMENTO. IL QUATTROCENTO 

- L’affermarsi dell’Umanesimo 

- La danza nel Quattrocento: elementi chiave 

- La corte si distingue dal popolo: “buone maniere” e trattati 



- Domenico da piacenza, detto “Domenichino” 

- Guglielmo Ebreo da Pesaro (o Giovanni Ambrosio) 

- Antonio Cornazano 

- Le danze in uso nel Quattrocento 

- La danza con funzione spettacolare 

 

LA DANZA NEL RINASCIMENTO.IL CINQUECENTO 

- La diffusione della danza italiana in Europa e delle danze europee in Italia 

- La danza con funzione sociale tra educazione e passatempo 

- La didattica e la trattatistica 

- La danza con funzione spettacolare in Italia e nei paesi europei 

 

LA DANZA DEL CINQUECENTO IN ITALIA 

- Didattica e trattatistica: Fabrizio Caroso da Sermoneta 

- Didattica e trattatistica: Cesare Negri detto il “Trombone” 

- I passi nuovi 

- Lo stile della danza nel tardo Rinascimento 

- Dai passi allo stile 

- La danza con funzione spettacolare: balletto di corte e intermedi 

- Lo spettacolo fuori delle corti: la Commedia dell’Arte 

 

LA DANZA DEL CINQUECENTO IN FRANCIA 

- La trattatistica francese 

- La danza con funzione spettacolare: verso il ballet de cour 

- Il Ballet comique de la Reine: nascita del ballet de cour 

 

LE PRINCIPALI DANZE CON FUNZIONE SOCIALE DEL CINQUECENTO 

- La struttura delle danze 

- Le danze più diffuse: (pavana, gagliarda, branle, tourdion, canario, allemanda, corrente, 

chiaranzana, gavotta) 

- La volta una danza “rivoluzionaria” 

 

LA DANZA NEL SEICENTO  

- Uno sguardo generale sul secolo 

- Uno sguardo generale sulla danza 

 



LA DANZA DEL SEICENTO IN ITALIA 

- La didattica e le nuove realtà educative 

- La danza con funzione spettacolare 

- I primi teatri pubblici a pagamento 

 

LA DANZA DEL SEICENTOIN FRANCIA 

- L’evoluzione del ballet de cour nella prima metà del secolo 

- Il ballet du Cardinal Richelieu e la sala teatrale del Palais Cardinal 

- L’epoca del “Re Sole”- il re ballerino e le accademie 

- L’epoca del “Re Sole”- il balletto dalla Corte al teatro 

- La danza nel teatro musicale francese 

 

LE PRINCIPALI DANZE “DI CORTE” E “DI TEATRO” 

- Nozioni generali 

- Le danze più diffuse (minuetto, gavotta, bourrée, passepied, rigaudon, sarabanda, 

ciaccona, passacaglia, giga, furlana) 

- La definizione della suite, forma di composizione musicale che nasce dalla danza 

- Fine secolo: la country dance inglese giunge in Francia. 
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