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Piazza dei Cavalieri: sala da ballo per una sera
Un ballo in costume dell'800 in piazza dei Cavalieri venerdì 24 giugno alle 18 per
festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Verdi e Strauss risuoneranno nell'aria mentre
ballerini volteggeranno leggeri sotto le stelle

di Valentina Villa - 23/06/2011

ER CELEBRARE I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

il Circolo Pisano della Società di Danza
ha organizzato un ballo.

Piazza dei Cavalieri domani 24 giugno alle 18
si trasformerà in una sala da ballo sotto le
stelle e si animerà con la musica degli
Strauss e quella di Giuseppe Verdi, il
compositore che “ha fatto l’Unità”.
Dame in corsetti e crinoline volteggeranno con
i loro cavalieri in frac o divise, marsine, jabot e
guanti bianchi.

Ogni particolare è stato curato per ricostruire il
fasto di un ballo della metà dell’800: un evento

mondano e di socializzazione, occasione di divertimento e di scambio di informazioni circa le ultime
imprese della lotta risorgimentale operate dai patrioti.

Quaranta ballerini della Società di Danza del Circolo Pisano e di altre città dall’importante storia
risorgimentale, Torino, Bologna, Ferrara, Livorno e Lucca, daranno vita a questa romantica
rievocazione, danzando con gli stessi passi, appositamente studiati nei manuali di ballo
dell’Ottocento europeo.

La marcia di ingresso dei ballerini avverrà sulle note dell’Aida di Giuseppe Verdi per continuare con il
valzer figurato su "La donna è mobile" dal Rigoletto. Durante la serata si alterneranno valzer e
quadriglie di Johann e Josef Strauss, la mazurka Fata Morgana, le marce Caroussell e Pas de Trois e
contraddanze su musica di Verdi, da "I vespri siciliani", per concludere, come da tradizione, con un
festoso galop: quello sulla musica de "Il Trovatore" di Verdi.
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Ricette e sapori per un consumo
etico e responsabile a Cascina
Giovedì 7 luglio 2011 il GAS (Gruppo Acquisto
Solidale) di Cascina organizza, in Piazza dei
Caduti a Cascina, la quarta...

“Schiuma party e…sangria” a
Calcinaia
Festa pazza a Calcinaia per adulti e bambini.
Alle 22 piazza Indipendenza sarà ricoperta di
schiuma e si trasformerà...

Saturday Night Rock a San
Giovanni alla Vena
Il  sabato sera di San Giovanni alla Vena si
anima con il concerto delle due amatissime
band pisane Mammo’s e Dodo’s Dolls...

Beach Chess allo Scalo dei Renaioli
Scacchi alla spiaggina dello Scalo dei Renaioli.
Argini e Margini, dopo il corso di tattica e
strategia, invita tutti a finire la...

“Le Notti dell'Archeologia” a
Vecchiano
Che cosa è stato trovato durante lo scavo
archeologico preventivo nell’area intorno alla
chiesa di Sant’Alessandro...

"Dal Granducato alle corti europee"
a Pisa
In occasione del 16° Festival toscano musica
antica, il Quartetto Eleusi di archi terrà il
concerto “Dal Granducato...

Simone Cristicchi in concerto a
Volterra
Un'anteprima di VolterraTeatro, che ospita un
evento speciale organizzato con l'associazione
Inclusione Graffito e Parola. Un...

Sabato 2 Luglio Degustiamo le
ultime novità: sorsi e morsi al top!
All'enoteca "L'arte del Bere e..." de La Fontina
sono arrivate nuove proposte di formaggi e
l'occasone è...
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Furti in centro: si fingono vigili urbani e rubano
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Ac Pisa, oggi è il giorno dell’iscrizione

Santa Croce sull'Arno, calcio: ecco il sì alla
fusione tra il Ponsacco e lo Staffoli

AC Pisa: primi passi verso l'iscrizione, pagamenti
ok

Ultimi Eventi »
Serata palestinese ai Mondiali Rebeldi di calcio a
5

Aperitivo e cena con musica dal vivo all'enoteca
"L'arte del bere e..."

Sabato 2 Luglio Degustiamo le ultime novità:
sorsi e morsi al top!
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TicketOne.it: Biglietti
Concerti, Teatro, Musical, Sport e molto altro...
Acquista ora online!
www.ticketone.it

Weekend a partire da 20€
Divertiti il fine settimana Con Letsbonus è facile
Letsbonus.com/IT

Musica classica a Vienna
Le più famose opere di Mozart ogni sera a
Schönbrunn a Vienna
www.imagevienna.com
Sagre Eventi Toscana
Il Sogno Continua in Toscana tra Arte, Cultura
ed Eventi!
www.turismo.intoscana.it
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