
                  

 
 

STAGE  di BALLETTU 

   il ballo tradizionale agro-pastorale di Sicilia 

 
                                               condotto da 

Ma rgherita Badalà  

Danzatrice, Danzaterapeuta, ins. Feldenkrais e ricercatrice                        

& la Compagnia Danzataranta 

U ballettu: il ballo in coppia tra l’uomo e la donna appartenente alla tradizione 

agropastorale siciliana , legata ai ritmi della natura, rivitalizzante e vibrante, che infonde 

allegria e socievolezza. La riproposizione del ballo, secondo i codici coreutici tradizionali, 

rivela una saggezza istintiva nella quale è contenuto il segreto del piacere di danzare. 

Programma: 

Stage di Ballettu: si propone di far conoscere la  struttura coreutica del ballo con particolare 

riferimento ai princìpi cinetici e relazionali allo scopo di conoscere sia praticamente che 

teoricamente il rituale del ballo agropastorale. 

Principali passi, figure e varianti,  postura dinamica e uso delle articolazioni, modalità di 

comunicazione e incontro con gli altri, riflessioni pratico-teoriche sulla simbologia e la 

ritualità della danza. 

 



La Fest’i ballu  

 

 la festa tradizionale, detta U SONU, conclude lo stage ed è organizzata secondo il rituale 

che vede i danzatori e i suonatori disporsi in cerchio mentre le coppie si alternano 

danzando al centro dello spazio.  

 

La Compagnia Danzataranta accompagna lo stage con i seguenti strumenti musicali 

tradizionali:  Zampogna , Tamburello, Organetto e Flauto di canna 

 

                      http://www.margheritabadala.it/compagnia-danzataranta/ 

 

CONTATTI 

  margheritabadala@yahoo.it 

Mobile: 3495757376 

Website: www.margheritabadala.it 

Profilo Linkedln 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=132856553&trk=nav_responsive_tab_profile 

http://facebook.com/margherita.badala 
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CURRICULUM VITAE 

Di 

MARGHERITA BADALA’ 

 

 

Siciliana, nata ad Acireale (provincia di Catania) nel 1965, Danzatrice, Insegnante del 

Metodo Feldenkrais, Danzaterapeuta e Ricercatrce di Danze Tradizionali del sud Italia.  

Vivo a Catania (Sicilia, Italia),dove svolgo la mia attività professionale con l'associazione 

"Culturale Danza Emozione", dove conduco lezioni settimanali, workshop e sessioni 

individuali di Dance e-motion ,Danzateatro, danze tradizionali del sud Italia e il metodo 

Feldenkrais. 

 

Mi sono diplomata nel 1991 come Danzaterapia e conduttrice di 

Gruppi di Espressione Corporea presso la Scuola psicosomatica Riza di Milano. 

 

Nel 1992, mi sono diplomata come Insegnante del Metodo Feldenkrais alla prima 

Scuola di Formazione italiana del Metodo Feldenkrais di Milano con Ruthy Alon. 

 

Nel 1990 ho iniziato la Formazione Permanente in Danza Spontanea con 

l'Associazione "Danza y Vida" a Udine con la dott.ssa Elsa Stagnaro, con la quale ho fatto un 

percorso di danza terapia individuale che di gruppo. 

 

Ho studiato il Metodo Laban con la Art Therapy Italiana ad Assisi e 

Bologna. 

 

Ho studiato con i maestri della danza popolare tradizionale del 

Calabria, Puglia e Campania. 

 

Ricercatrice e Insegnante di Danza Tradizionale del Sud Italia, 

Sono stato Direttrice della Scuola triennale per la Formazione in danza tradizionale dal sud 

Italia a Catania. 

 

Nel 2002 ho iniziato una ricerca sul campo sul ballo tradizionale in Sicilia in 

particolare nell'area di Peloritani, dove ho fatto uno studio approfondito 

sul "Ballettu" che ho iniziato a diffondere organizzando lezioni, Stages, fest’i ballu rituali e 

conferenze. 

 

Ho scritto e pubblicato nel 2009 un libro "U Ballettu, Ricordi e riflessioni sulla danza 

agropastorale tradizionale in Sicilia" con la partecipazione di Fabio Tricomi, documentari 

DVD allegato, realizzato con Marcello Trovato dal titolo "Mi ricordo di te ... Ballettu "" Mi 

ricordo di te ... Ballettu "Ed. Cavallotto. 

 

Sono direttore artistico e insegnante del Summer Meeting del 

Ballettu siciliano, chiamato "Festina Lente" in Sicilia, a Fiumefreddo di Sicilia(Ct), dove è 

possibile incontrare e studiare con  

musicisti e danzatori tradizionali siciliani 

 

Ho lavorato come ballerina e coreografa di Dancetheatre con vari 

Gruppi musicali e direttori musicali etnici popolari: 

"Genesi" di Morgantina, regista Fabrizio Lunetta; 

"Anima Nuda" con Romina Bulcassino; "Canteballettu" con "Unavantaluna"; 

"Outstory" con Anna Perrota a Napoli. 

 

Nel 2004, ho creato la Compagnia DANZATARANTA: 



canti e danze tradizionali del Sud Italia, rituali e feste tradizionali, chiamati in dialetto "Fest'I 

ballu" e spettacoli dal titolo "Marganto" e "U Sonu". 

 

Ho lavorato come insegnante in diversi corsi di formazione 

professionale: 

• psicomotricità, danza terapia e "apprendimento organico"; 

• Metodologie e tecniche di animazione socio-culturale nei giardini 

bambini, scuole primarie, intermedie e secondarie; 

• Metodo Feldenkrais in istituti sanitari come "Rosetta Family Home" 

a Caltanissetta, Fondazione Auxilium di Valderice, O.D.A. a Catania, ecc. 

• Consapevolezza del corpo in "Psychomotor and Movement" e "Harmonization" 

posturale "di I.R.I.S. Catania; 

• Corso di formazione in danza terapia negli asili nido del 

comune di Catania; 

• Lezioni di danza classica "A Ritmo" e "Folk dance come terapia"; 

• Corso di formazione per contatto con la danza presso la scuola di istruzione superiore 

Teatro Sociale Acireale dell'Università Cattolica di Milano al Centro di 

Formazione per lo sviluppo. 

Dal 2002, ho lavorato con molte associazioni culturali italiane, insegnando le danze 

tradizionali dell'Italia meridionale, "Ballettu" e "Dance E-motion". 

 

A luglio 2016, ho lavorato al "Festival Les Sud, Arles" come insegnante di danze tradizionali 

del Sud Italia, "Ballettu e Tammurriata. 

 

Nell'ottobre 2017 ho insegnato a Losanna, Studio 2, la danza tradizionale del Sud Italia, 

"Ballettu" e "Dance E-motion". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


