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Percorso di Tribal Fusion Bellydance 2018  

con Beatrice Secchi 

Marzo GIOVEDÍ     22 -29 ; h 19.30/20.30 

Aprile  GIOVEDÍ     5 -12 -19 -26; h 19.30/20.30 

Maggio GIOVEDÍ     3 -10 -17 -24; h 19.30/20.30 

 Presso Spazio Polaresco di Longuelo (Bg) – Via del Polaresco, 15 

 

Tribal Fusion Bellydance 

La Tribal Fusion Bellydance è un stile nuovo della danza del ventre che nasce all’inizio degli anni Novanta in 

California come frutto di una commistione di danze, generi musicali e culture che si incontravano e si 

mescolavano nel florido humus della San Francisco underground di quegli anni. Il tradizionale vocabolario 

della danza orientale si è fuso nel tempo con quello di altre danze come la modern dance, la danza 

contemporanea, il popping (hip - hop), le danze indiane, il flamenco e altre discipline quali ad esempio lo yoga 

ed il teatro. La danza assume quindi una stilizzazione molto personale in base al gusto della danzatrice, al suo 

background tecnico, e al brano musicale che questa sceglie di interpretare. Caratteristico di questa danza è 

l’estremo controllo muscolare della danzatrice che le permette di isolare perfettamente le diverse parti del 

corpo e di sovrapporle tra loro anche in poliritmia diventando espressione letterale della musica, il tutto 
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attraverso un linguaggio universale frutto della fusione dei vocabolari di diverse danze, tradizioni e culture. 

Una danza multiculturale espressione della fusione tra oriente ed occidente, tra modernità e tradizione. 

Programma 
22 marzo 2018 

“WELCOME TO THE 1st BEGINNER’S TRIBAL FUSION CLASS” 

 

29 marzo 2018 

“H.A.S.H. TAG – Head, Arms, Shoulders & Hands” 

Dopo un riscaldamento di yoga e pilates funzionale, inizieremo ad esplorare la grazia della tecnica Tribal attraverso 

l’armonia della parte superiore del corpo: partendo dalla testa e arrivando fino alle mani, assaporeremo la bellezza di 

creare linee sinuose ed eleganti con le braccia, per rinforzare il busto e allungare la colonna. 

 

 

5 aprile 2018  

“BASIC POSTURE - Build a vocabulary” 

Dopo un riscaldamento di yoga e pilates funzionale, scopriremo quali sono le posizioni fondamentali per i ballerini di 

Tribal Fusion Bellydance per le braccia, le gambe, i piedi e il corpo intero secondo l’impostazione Datura Style ™ di 

Rachel Brice. 

Datura Style ™ di Rachel Brice è un termine generico che comprende sia il metodo della tecnica di Datura che un 

vocabolario per l'improvvisazione di gruppo. Datura Style ™ è emersa dall’esperienza di Rachel per integrare, fondere e 

distillare diverse influenze, alla ricerca di un'espressione e di una stilizzazione personale uniche. Le principali ispirazioni 

per questo stile sono state la tecnica della danza del ventre di Jamila e Suhaila Salimpour, l'approccio di Masha Archer 

alla "composizione scultorea mobile", il posizionamento del corpo di Carolena Nericcio e la presentazione del 

vocabolario di improvvisazione per gruppi (American Tribal Style), la postura di Jill Parker e la dedizione di Mardi 

Love ai materiali di qualità per i costumi da indossare in questa danza. 

 

12 aprile 2018  

“HIPWORKS –  L’armonia e la potenza di fianchi e glutei !” 

Dopo un riscaldamento di yoga e pilates funzionale, scopriremo il lavoro di hipwork  (dei fianchi) verso l’alto: hip lift, 

bump, glute lock, taxim, e quello di hipwork verso il basso, come il maya. 

 

19 aprile 2018  

“UPPERBODY – Come le onde del mare” 

Dopo un riscaldamento di yoga e pilates funzionale aumenteremo la flessibilità nella parte superiore della schiena e nei 

muscoli laterali imparando le tecniche di bodywave, undulations, bellyroll, side-side undulation, snake Arms e sidewinder 

 

26 aprile 2018  

“SHIMMY, WHAT A PASSION !” 

Impariamo, chiariamo e perfezioniamo la comprensione fisica di diverse variazioni dello shimmy 3/4 e del loro diverso 

timing musicale. Si partirà dall’inizio con una chiara lezione e pratica per lo shimmy di 3/4 su e giù, successivamente si 

vedranno le variazioni per ciascuno.  
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3 maggio 2018 

UNMATA Improvisational Tribal Style Bellydance (ITS) - Level 1. Lesson 1;  

 

UNMATA Improvisational Tribal Style Bellydance (ITS) è stato creato presso l’ Hot Pot Studio di Sacramento, negli 

Stati Uniti, dalla ballerina e coreografa Amy Sigil (UNMATA). Impareremo dei codici coreografici per costruire 

sequenze improvvisate di danza del ventre. Questo sistema è intelligente, veloce ed emozionante: preparati a sudare e 

diventa un giocatore di squadra! Non è necessaria alcuna esperienza di ballo. 

 

10 maggio 2018 

UNMATA Improvisational Tribal Style Bellydance (ITS) - Level 1. Lesson 2; 

 

17 maggio 2018 

UNMATA Improvisational Tribal Style Bellydance (ITS) - Level 1. Lesson 3; 

 

24 maggio 2018 

UNMATA Improvisational Tribal Style Bellydance (ITS) - Level 1. Lesson 4; 

 

 

Iscrizione e costi 

Per iscriversi è necessario compilare il seguente google format entro e non oltre il 30 gennaio 2018: 

https://goo.gl/forms/ffMrLgIP689WjVQj2 

*Il corso è a numero chiuso fino a esaurimento posti (max. 20 persone); non si garantisce la partecipazione a coloro che 

non abbiano preventivamente confermato la propria presenza attraverso la compilazione del modulo google.  

Il costo per l’intero percorso è di euro 100, da saldare il giorno 22/03/2018 prima dell’inizio della prima 

lezione. La quota comprende: 

- 10 lezioni da 1 h ciascuna con Beatrice Secchi; 

- Tessera associativa UISP di Asd Americana Exotica – Danza & Cultura; 

- Dispensa con il programma affrontato durante le lezioni; 

- Attestato di partecipazione finale;  

Si ricorda che : 

- è obbligatorio presentare il certificato medico di buona salute entro la terza lezione del percorso; 

- è consigliabile arrivare presso la struttura almeno 10 minuti prima dell’inizio della lezione; 

- è necessario portare con sé un tappetino da yoga per l’intera durata del percorso; 

- è consigliabile vestirsi con un abbigliamento idoneo come : leggins, un top, una maglietta a manica corta, una 

felpa, calzini antiscivolo. 

- è consigliabile portare con sé acqua, salviettine umidificate, un piccolo asciugamano, un quadernetto, una penna. 

https://goo.gl/forms/ffMrLgIP689WjVQj2

