
 

Contatti Società di 
Danza 

Bolognese
Attività Nazionali 

Gran Ballo di Capodanno 
Bologna - Salone del Podestà 

XXIV Seminario Pasquale di Danze 
Ottocentesche e Danze Scozzesi  

XXI Scuola Estiva - Danze di Società 
di Tradizione Europea 

Saranno inoltre realizzati numerosi 
Gran Balli Ottocenteschi e Feste 
Scozzesi nelle varie città in cui la 

Società di danza è presente.

www.societadidanza.it 
www.societadidanzabologna.it 

bologna@societadidanza.it 

Per ulteriori informazioni: 
Gianluca 3471814048 
Cristina 3476028526 

Veniteci a trovare su:

Danze Ottocentesche 
 e  

Danze Scozzesi
La Società di Danza Bolognese è iscritta 
a l l ’ E l e n c o d e l l e L i b e r e F o r m e 
Associative del Comune di Bologna nella 
Sezione Attività Culturali con il n. 2041.

le Danze ‘800 
ri-vivono a Bologna!

http://www.societadidanza.it
mailto:bologna@societadidanza.it
http://www.societadidanza.it
mailto:bologna@societadidanza.it


La Società di Danza Bolognese è un'associazione culturale che aderisce alla Federazione Nazionale 
Società di Danza, fondata e diretta dal Dott. Fabio Mòllica. Scopo dell’associazione è lo studio, la 
diffusione e la pratica della danza di società di tradizione ottocentesca. Il nostro sistema di danza si 
compone di danze di gruppo e danze di coppia; al primo insieme appartengono Quadriglie e 
Contraddanze, al secondo Valzer, Polke, Mazurke, Marce e danze da esse derivate. Nella nostra idea di 
danza di società l’analisi dei manuali di ballo dell’800 conduce alla sintesi che stabilisce regole precise, 
chiare e condivise, affinché una realtà del passato possa ritornare ad essere danza viva, riproducibile e 
sviluppabile nel futuro. 
Le danze ottocentesche sono pertanto studiate secondo il lavoro di ricerca e ricostruzione compiuto dal 
Dott. Fabio Mòllica, mentre le danze scozzesi (Scottish Country Dances) sono studiate secondo la 
tradizione scozzese di danza della Royal Scottish Country Dance Society. 

La Società di Danza Bolognese, allo scopo di promuovere lo studio, la pratica e la diffusione delle danze 
di società di tradizione ottocentesca nel territorio bolognese organizza: 
- Corsi di danza di tradizione ottocentesca e scozzese a cadenza settimanale; 
- Gran Balli Ottocenteschi in costume d’epoca; 
- Feste informali e Feste scozzesi; 
- Dimostrazioni di Danza ottocentesca e scozzese.

La Società di Danza Bolognese 
organizza per l’Anno Sociale 2018/19 
due serate di lezioni settimanali: 

LUNEDI ore 20.30 
Paladanze Bologna 
via Provaglia n.9/b 

GIOVEDI ore 20.30 
Palestra Scolastica Garibaldi 
via Andreini n. 41  

I  Quadrimestre 27.09.18 – 31.01.19 
II Quadrimestre 01.02.19 – 31.05.19 

Tessera Associativa annuale €  5 
Quota quadrimestrale   € 100 

Sconti per studenti. 
   
Lezione di prova gratuita! 

L’iscrizione può essere effettuata in 
qualunque momento dell’anno ed 
offre l’opportunità di frequentare 
entrambe le serate. 

Corsi

Vieni a danzare 
con noi!

http://www.societadidanza.it/soc_dance.it.html
http://www.societadidanza.it/soc_dance.it.html

