
LABORATORIO: GRAN BALLO DEGLI STUDENTI 

Agli studenti e alle studentesse delle classi seconde e terze. 

Anche quest’anno il nostro Istituto Comprensivo organizzerà l’evento eccezionale: 

“Gran Ballo degli studenti” in stile ottocentesco, in cui i ragazzi di 2° e 3° media 

saranno i protagonisti. A livello cittadino le scuole medie “Ferraris” sono state le prime, 

fin dall’Anno Scorso, a progettare un percorso della durata di circa 10/12 incontri e 

dare vita ad un evento finale in cui dimostrerete quanto appreso ai vostri genitori, 

amici, compagni e professori. La Società di Danza, Circolo modenese, che 

collaborerà con la scuola per organizzare al meglio tutto il percorso, vi darà anche 

l’opportunità di danzare nel luogo più incantevole di Modena: il cortile d’Onore del 

Palazzo Ducale davanti alle più alte cariche comunali ed a tutta la cittadinanza. In aggiunta a ciò 

quest’anno la Società di Danza vi darà l’opportunità di danzare in un luogo spettacolare quale: “La 

Terrazza Mascagni” a Livorno direttamente sul mare, per un grande evento a livello Nazionale. Voi, 

che avete dato la vostra disponibilità, con impegno e responsabilità potrete dare vita a tutto ciò.  

Già da giovedì 6 febbraio chi desidera potrà provare a danzare assieme nella palestra delle “Ferraris” 

dalle ore 14.15 alle ore 15.30 

 

Giornata di presentazione: mercoledì 12 gennaio 2020 ore 18.30 ℅ sala gradoni “Ferraris” aperto a 

genitori e ragazzi di 2° e 3° media. 

Date degli incontri: 

6 febbraio (incontro di prova)  

13 - 20 - 27 febbraio 2020  

5 - 12 - 19 - 26 marzo 2020 

2 - 16 - 23 - 30 aprile 2020 

7 (prova per Gran ballo Livorno) - 14 (prova per Gran Ballo Accademia) - 21 (prova per Ballo 

Studentesco) maggio 2020 - 

Il corso si terrà nella palestra delle scuole medie Ferraris dalle ore 14.15 alle ore 15.30 

 

sabato 9 maggio 2020 “Gran ballo Terrazza Mascagni”; 

domenica 24 maggio 2020 ore 16.00 “Gran Ballo Risorgimentale” ℅ Cortile d’Onore 

dell’Accademia Militare di Modena. 

sabato 23 maggio 2020 ore 18.00  “Gran Ballo degli Studenti” ℅ Palestra sc. medie Ferraris 

 

Modalità organizzative: 

Si richiede massima puntualità agli incontri preparatori ed un abbigliamento consono: maglietta 

bianca o nera, pantaloni della tuta, (eventualmente gonna per le ragazze), scarpe da ginnastica con 

suola di gomma o scarpe basse da danza (per chi le possiede), che verranno cambiate prima 

dell’inizio delle attività. Si prega di presenziare a tutti gli incontri, saranno ammesse non più di due 

assenze nel totale e la disponibilità all’ascolto e al rispetto vicendevole. Il primo incontro sarà di 

prova, ma già dalla volta successiva i ragazzi che desidereranno continuare dovranno confermare la 

loro presenza in modo che l’insegnante possa poi organizzare le coppie per i due Gran Balli. Ci si 

può iscrivere solo in coppia: cavaliere a dama (ragazzo e ragazza anche di sezioni diverse). 

Nel caso di disdetta di un componente della coppia chi rimarrà potrà cercare un nuovo partner 

o nuova partner; in caso di totale rinuncia la coppia non verrà considerata  per gli eventi. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al docente Referente del corso: Zanasi Marco, n° 349 - 

5730836 oppure alla mail: marco.zanasi@ic4mo.istruzioneer.it 

 

Grazie a tutti per la collaborazione, maestro Zanasi Marco. 
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