
 

 

  

Contatti Società di 

Danza  

Bolognese 

 

Attività Nazionali 
 

VII Meeting Nazionale della  

Società di Danza 
 

XXIV Seminario Pasquale di Danze 

Ottocentesche e Danze Scozzesi  

 

XXI Scuola Estiva - Danze di Società 

di Tradizione Europea 

 

Durante l’anno saranno inoltre 

realizzati numerosi Gran Balli 

Ottocenteschi e Feste Scozzesi a 

Bologna e nelle altre città dove la 

Società di Danza è presente. 

www.societadidanza.it 

www.societadidanzabologna.it 

bologna@societadidanza.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

 Maria: 340 719 2806 

        Laura: 347 861 0702 
 

Veniteci a trovare su: 

Danze Ottocentesche 
 e  

Danze Scozzesi 

La Società di Danza Bolognese APS è 

iscritta nel Registro Regionale delle APS 

con il n. 5964 e nell’Elenco delle L.F.A. 

del Comune di Bologna nella Sezione 

Attività Culturali con il n. 2041. 

Il fascino delle danze 

ottocentesche  

Ri-vive a Bologna! 

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


 

 

 

La “Società di Danza” è un'Associazione Culturale fondata a Bologna nel 1991 da Fabio Mòllica. 

Nasce con l’idea che dalla tradizione ottocentesca della danza di società e dalle contraddanze 

scozzesi si possa rimettere in vita un sistema di danza che permetta di creare cultura di gruppo ed 

al contempo esaltare le possibilità espressive dell’individuo. Dallo studio dei Manuali di Danza 

dell’ottocento si ricreano quadriglie, contraddanze, valzer, polke, marce e mazurke figurate dando 

vita ad un repertorio antico, ma al contempo nuovo, generato dalla nostra cultura. 

 
 
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 associativo  

2022/2023 due serate di lezione 

settimanali: 

 

Lunedì (tutti i livelli) ore 20.30 

Mercoledì (tutti i livelli) ore 20.30 

 

Paladanze Bologna 

via Provaglia n.9/b 

 

I  Quadrimestre 03.10.22 – 30.01.23 

II Quadrimestre 01.02.23 – 31.05.23 

 

Quota Associativa annuale € 25 

Contributo Corso quadrim.  € 90 
 
Riduzioni per studenti.  
 
L’iscrizione può essere effettuata in 

qualunque momento dell’anno ed offre 

l’opportunità di frequentare entrambe 

le serate. 

 

Festa di inizio corsi aperta a tutti 

il 26/09 ore 20.30 presso il 

Paladanze e una lezione di prova 

gratuita il 28/09 ! 
 

 

Corsi 

Vieni a danzare 

con noi! 


