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BALLO CARAIBICO (Lezioni non a coppie ma in gruppo) 
Scheda descrittiva del corso 

 
Le Danze Caraibiche mescolano, in modo allegro, ritmo, vivacità e sensualità e comprendono:  
- la Salsa nata dal Son Cubano e poi influenzato da un miscuglio di generi musicali quali Merengue 

Dominicano, Cumbia Colombiana, Rumba, Mambo, Cha-Cha ed altri ritmi musicali del Caribe. 
Fondamentalmente è un'espressione di gioia; il vero spirito è quello di divertirsi, di comunicare 
emozioni e sensazioni al proprio partner attraverso il ballo. 

- il Merengue: danza dal ritmo travolgente nata nella Rep. Dominicana, probabilmente 
dall'imitazione dei movimenti a cui erano costretti gli schiavi nei campi, per via delle catene alle 
caviglie che non consentivano grandi movimenti, ma permettevano di trasferire ritmicamente il 
peso del corpo da un piede all'altro. Anche il Merengue ha subito un'evoluzione coreografica come 
ballo dal ritmo incalzante. 

- la Bachata: nata fra gente povera della Rep.Dominicana, rappresentava un modo di evadere e 
spezzare la routine della vita quotidiana come ballo sensuale. 

Sempre più spesso si sente confondere le Danze Caraibiche con le Danze Latino-Americane. In 
realtà, le due discipline sono assolutamente differenti poiché le Danze Latino-Americane sono una 
categoria di balli di coppia da competizione che comprendono il Samba nato in Brasile, il Cha cha 
cha originario di Cuba, la Rumba anch'essa cubana, il Paso Doble proveniente dalla Spagna e 
il Jive di origine nord-americana. Ognuno di questi balli ha decine di figure, che possono essere 
eseguite con tempi, modi e ritmiche differenti. Fondamentale è il feeling presente tra i due 
ballerini. Queste danze, in Italia sono praticate maggiormente nelle competizioni e sono 
caratterizzate da uno stile molto elegante, differente dallo stile originale, derivante soprattutto 
dall’influenza inglese di metà secolo. 
 
Obiettivi: acquisire il senso del ritmo (coordinamento e controllo motorio, orientamento nello 
spazio), migliorare la postura, l’espressività corporea e il comportamento socializzante. 
Contenuti: lezioni non a coppie ma in gruppo. Passi base, piccole sequenze, coreografie, lavoro sul 
ritmo (imparare a comprendere le differenze tra melodia e ritmo e alcuni tra gli strumenti musicali 
caratteristici per i balli caraibici, imparare a riconoscere i vari ritmi presenti nei brani ascoltati, in cui 
ogni strumento apparentemente suona in modo a se stante ma in realtà entra armonicamente in 
simbiosi con gli altri. Scoprire i significati di battiti, battute, frasi musicali abbinandoli al ballo). 
L’esperienza gestuale: i movimenti degli arti, imparare le basi del linguaggio del corpo. 
L’armonizzazione comportamentale: acquisiti coordinamento e controllo motorio, una volta apprese le 
basi della gestualità, il tutto va amalgamato con movimenti armoniosi basati sul ritmo e tempo della 
musica. La corretta postura. Al termine di ogni lezione stretching per rendere meno rigide le articolazioni. 
 
Attestato: Verifica finale e al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Dispense: dispense e musiche fornite in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione. 
Abbigliamento: ogni corsista dovrà indossare abiti comodi (tuta), scarpe da ginnastica non scivolose. 
Portare un asciugamano, maglietta di ricambio, bottiglietta d’acqua. 
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Durata del corso: 30 ore in un incontro settimanale di un’ora e mezza. 
Orario: mercoledì sera dalle 20.00 alle 21.30 
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 – Saronno (10 minuti a piedi 
dalla Stazione ferroviaria Trenord -  Saronno è in provincia di Varese, al confine con le province 
di Milano città metropolitana, Como e Monza Brianza). 
 
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto. 
Requisiti di ammissione ai corsi 

 Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità 

 Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile 
 
Avvio: al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni effettive. 
Numero massimo di allievi per corso: 12.   
 

 
Saronno, 10 gennaio 2017 


