
Fragole e Tempesta
musiche e balli popolari



Presentazione
Nel 2014 nasce sull’appennino bolognese “Fragole e Tempesta”, un
progetto culturale ideato da Giulia Betti e Giorgio Spanos, dedicato alla
musica, alla danza e alle tradizioni popolari locali.

Giulia e Giorgio sono due appassionati di musica, di arte, di danza, di
natura e di montagna.
Per seguire queste passioni lasciano Bologna, la città dove sono nati, per
trasferirsi a Campaduno, piccola borgata nell’appennino bolognese,
circondati dai boschi della valle del Savena.
Qui viene portata avanti una ricerca iniziata qualche anno prima in città,
alla scoperta dei luoghi d’origine delle musiche e dei balli della montagna

emiliana e romagnola, delle tradizioni locali, degli strumenti musicali antichi, delle vecchie fiabe chiamate fole e
degli usi e costumi legati alle stagioni e alla terra.

Gli strumenti
Gli strumenti che vengono usati sono quelli della tradizione. Il principe indiscusso
del repertorio è il violino che da secoli accompagna i passi delle danze in questi
territori. La ritmica è affidata alla chitarra.
Strumento più antico è la piva, antica cornamusa in uso nelle valli dell’appennino
emiliano.
Gli ultimi suonatori sono stati incontrati nel reggiano e nel parmense, ultimi
custodi di un suono antico e ormai caduto in disuso. Suono che è stato salvato e
portato ad oggi grazie alla passione dei ricercatori e all’abilità dei liutai.
Infine l’organetto diatonico, antenato della fisarmonica, che fa da ponte tra il
suono antico di pive e violino con quello di musiche più recenti e che hanno fatto
ballare le generazioni del ‘900.



Il repertorio
Le musiche, le danze e i canti che vengono proposti vengono dalla
tradizione emiliana e romagnola, prevalentemente dall’appennino
bolognese, modenese, faentino e dalla pianura reggiana.
I balli antichi che si ballavano nelle aie, detti bâll stacc (staccati) o bâl
spécc (spiccati), alcuni dei quali con origini antichissime, sono la parte
più consistente della proposta.
Alcuni sono collettivi e di
semplice apprendimento come la
manfrina, la contraddanza o la
veneziana. Altri invece sono di
coppia e per essere ballati vanno
analizzati in modo tale da poter
creare il giusto movimento e la

giusta interazione tra chi balla. Fra questi spiccano il ruggero, il bergamasco,
la giga e la tresca.
Solo nel bolognese sono stati recuperati una ventina di balli ai quali ne vanno
aggiunti altrettanti provenienti dalle altre aree sopracitate.
Oltre ai balli staccati c’è anche una sezione dedicata al liscio antico. I vecchi
ballabili, ovvero le polke, mazurke e valzer che hanno inizialmente
accompagnato e poi gradualmente sostituito i balli antichi.
Oltre al repertorio della nostra regione proponiamo una selezione di musiche
e danze provenienti da altre aree d’Italia ed Europa. In repertorio vi sono
alcune danze delle valli occitane piemontesi e molte danze dalla Francia e dai paesi anglosassoni.
Infine è stato raccolto un repertorio di canti popolari provenienti dalla cultura contadina e adatti ad essere cantati
in momenti di convivialità.



La nostra proposta

Festa a ballo
Concerto con animazione dove tutti sono invitati al ballo. Grazie alla
partecipazione spontanea di ballerini ed appassionati il divertimento è
garantito. La festa a ballo si svolge in maniera autentica, non è da
ritenersi uno spettacolo di danza. Tutti i presenti sono coinvolti nel
ballo, nella convivialità e aiutati a muovere i primi passi da chi è già
esperto.

Laboratorio di ballo
Laboratori per adulti, principianti e intermedi, dove vengono raccontate ed
insegnate le danze della tradizione popolare. Il laboratorio può avere la
durata di un unico evento, ad esempio se collegato ad un concerto, in modo
da preparare i ballerini prima della festa.
In alternativa il laboratorio può essere strutturato in più incontri in modo da
costruire un percorso didattico continuativo.
L’intento di questi corsi è quello di avvicinare le persone alla danza
popolare come mezzo per una sana e festosa socialità.



Musica itinerante
In costume proponiamo musica itinerante per feste, sagre e rievocazioni
storiche. La modalità itinerante si presta anche nelle situazioni
campestri come passeggiate nella natura con l’accompagnamento
musicale. Piva e organetto sono efficaci anche senza l’ausilio di
amplificazione, sono adatti agli spazi ampi e aperti e possono essere
suonati durante il cammino. All’occorrenza ci possiamo avvalere della
collaborazione di una nostra collaboratrice, guida escursionistica ed
educatrice ambientale che, oltre ad un'ampia conoscenza del nostro
territorio, può arricchire la camminata con aneddoti a tema naturalistico
e ambientale.

Fole e manfrine

Spettacolo per grandi e piccini dove vengono raccontate le favole
tradizionali, dette fole e altri racconti della nostra tradizione
accompagnate dalla musica per ricreare l’atmosfera delle veglie
di una volta. Fole e Manfrine è in collaborazione con Eugenia
Marzi, voce narrante dello spettacolo.



Le stelle con la mano mi

pareva di toccar…

Spettacolo divulgativo dove vengono raccontate storie ed aneddoti
relativi agli strumenti, alle musiche e alle danze del nostro
appennino. I racconti vengono proposti in maniera semplice e
coinvolgente e sono alternati a momenti musicali dove, oltre alla
musica dal vivo, vengono eseguite alcune danze grazie
all’esibizione di un gruppo di ballerini in costume.

Zampognari di Monte S.Pietro

Il suono antico di piva, zampogna e ciaramella per portare l’anima
più tradizionale del Natale. Progetto legato al mese di dicembre,
in collaborazione con Stefano Tommesani dell’Associazione della
Furlana, con lo scopo di recuperare e diffondere l’antica tradizione
degli zampognari, proponendo il repertorio di musiche natalizie
con strumenti autentici, quali la zampogna molisana e la piva
emiliana e con costumi ricostruiti nei dettagli.



Didattica nelle scuole

Laboratori e animazioni con danze per i più piccini. I
bambini vengono coinvolti attivamente tramite
l’insegnamento di alcune semplici danze collettive e con
la preparazione di alcuni canti tradizionali. Un laboratorio
alla scoperta delle musiche, dei canti e dei balli che
vengono dalla tradizione dei nostri territori. Verrà
proposto quel repertorio che animava le feste dei nostri
bisnonni e che veniva suonato prima dell’avvento del
“liscio”.
Verranno mostrati e presentati gli strumenti musicali con i
quali questi repertori venivano suonati: il violino, la chitarra, il flauto, la fisarmonica, l’organetto e la piva.
La musica verrà contestualizzata dal punto di vista sia storico che sociale, con i racconti e gli aneddoti raccolti
dagli anziani suonatori e dagli altri personaggi che ci hanno lasciato questo repertorio in eredità.
Gli studenti verranno coinvolti attivamente tramite l’insegnamento di alcune semplici danze collettive (manfrina,
contraddanza, galoppa, ecc.) e con la preparazione di alcuni canti tradizionali.
Per ogni classe verrà presentato e concordato un percorso attinente alla programmazione scolastica.

Obiettivi:
● Educazione all’ascolto musicale
● Educazione al movimento attraverso la musica
● Sviluppo della fantasia
● Diffusione della musica come mezzo espressivo e creativo di gruppo
● Educazione alla socialità e al lavoro di gruppo
● Recupero delle radici tradizionali locali



Curriculum
Dal 2014 ad oggi abbiamo partecipato a più di 400 eventi molti dei quali festival, feste a ballo, sagre e fiere ed
eventi privati.

FESTIVAL ED EVENTI IMPORTANTI:
2015: Ferrara buskers festival, Che non venisse mai giorno
(Monghidoro BO).
2016: La notte della tresca (Imola BO), Ferrara buskers festival,
Dinamico festival (Reggio Emilia).
2017: Ferrara buskers festival, Isola folk festival (Calusco d’Adda
BG), Zumpappà trilli e frulloni (Bologna)
2018: Irlanda in festa (Bologna), Reno folk festival (Bologna), Na
zebra folk festival (Casola Valsenio RA), Ferrara buskers festival.
2019: Tradizioni in ballo (S.Benedetto Po MN), Reno folk festival
(Bologna), Folkcampestre Festival (Montevecchia LC), Ferrara
buskers festival.
2020: Reno folk festival (Bologna), It.a.cà festival (Marzabotto BO).
2021: Reno folk festival (Bologna), It.a.cà festival (Marzabotto BO),
It.a.cà festival (Monzuno BO), Artinval festival (Tramonti di Sotto PN),
Civitella folk festival (Civitella Alfedena AQ), Sani folk festival (Pieve
di Cadore BL).
2022: Reno folk festival (Bologna), Gran bal trad (Vialfrè TO), Dè folk
castagno festival (Calambrone PI), It.a.cà festival (Monzuno BO).

L’elenco completo degli eventi a cui abbiamo partecipato (esclusi quelli privati) è visionabile al seguente link:
ELENCO EVENTI

http://fragoleetempesta.altervista.org/eventi-2023/


Collaborazioni
Nel corso degli anni abbiamo collaborato con molte realtà legate al mondo della musica popolare:

MUSICISTI:
Suonabanda (Modena), Musicanti d’la bása (Mantova), Orchestra Tazzioli (Modena), compagnia del maggio di
Campaduno (Bologna), comitato del maggio delle ragazze di Riolunato (Modena), La violina (Bologna), Sbanda
Ballett (Bologna), Roberto Bucci (Faenza), Stefano Tommesani (Bologna), Franco Calanca (Bologna), Paolo
Palmieri (Bologna).
ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI DANZA:
Gruppo studi savena setta sambro (Bologna), Associazione della Furlana (Bologna), Balfolk Masi (Bologna), C’era
una volta (Bologna), Associazione la galoppa (Bologna), Tessuti sonori a.p.s. (Bologna), Arci San Lazzaro di
Savena (Bologna), Yoda a.p.s. (Bologna), Cooperativa madreselva (Bologna) Giovani danzatori bolognesi
(Bologna), Società del Sandrone (Modena), Ovestlab (Modena), Reggioballa (Reggio Emilia), ARCI Passogatto
(Ravenna), Fermento etnico (Rimini), Auser Cesena, Festa continua (Padova), La tresca (Padova), Ridondanze
(Mestre), Gruppo ricerca danze popolari (Verona), Gruppo danze popolari Castelfranco (Treviso), Gruppo danze
popolari di Polpet (Belluno), Bellezzafolk (Milano), Nuova fardanza (Milano), Sandegoga (Milano), Gruppo danze
Buccinasco (Milano), Ballabiott (Milano), Giravoltati (Brescia), Trettempi folk (Firenze), Briodanza (Firenze),
Balburrasca (Prato), Danzeintondo (Ancona), Val Folk (Macerata).

Contatti

Giorgio Spanos 3479719787 fragole.tempesta@gmail.com
Giulia Betti 3664658636 giulia.lafragolina@gmail.com
Pagina web http://fragoleetempesta.altervista.org/
Facebook https://www.facebook.com/fragole.tempesta
Instagram https://www.instagram.com/fragole.tempesta/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCZF-SsDvBpDHZXyjZxf7-6A
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