
 

 

 
 

ISTITUTO: Liceo Coreutico 

CLASSE: IV  

MATERIA: Storia della Danza 

Modulo n° 1 
 Contenuti Cognitivi 

Il Barocco  

 
U.D 1: Il Barocco  
Riepilogo della produzione, codificazione e strutturazione della danza in Italia 
e in Francia. I maestri italiani e francesi: le diaspore utili alla divulgazione 
della danza e universalizzazione del linguaggio stilistico e tecnico. La fine 
dell’astro di Louis XIV.  
Cenni e collegamenti con il periodo storico politico e sociale dell’epoca 
trattata, la storia dell’arte, del Teatro e la produzione culturale europea. 
Consultazione cartacea e multimediale a riscontro di quanto esposto a 
lezione. 

 
U.D 2: Rameau. 
Il minuetto, il rigaudons, la gavotta. 
 
U.D 3: Il divismo 
Prévost, Camargo, Sallé  
 

 

Modulo n° 2 
 Contenuti Cognitivi 

 
Il Settecento 

 
U.D. 1: Il Settecento  
La crescente esigenza del superamento del divismo e virtuosismo che apre la strada 
alla sperimentazione del Ballet d'Action, il ballo pantomimico, il coreodramma. 
- Franz Anton Hilverding 
- Gasparo Angiolini 
- Jean-George Noverre 
- Salvatore Viganò 
 
Teorici, maitres e coreografi 
 
U.D.2: Dal Classicismo al Romanticismo. 
La Rivoluzione francese e la danza in Europa; Vienna e Stoccarda, Milano fino a San 
Pietroburgo. 
 
- La Fille mal guardée 
- Le creature di Prometeo 



 

 

 
Si faranno continui rimandi  alle epoche precedenti e successive, alla danza 
contemporanea e di repertorio quindi all'applicazione dei canoni stilistici ed estetici 
già in nuce nelle epoche passate; si farà notare la conseguente stilizzazione delle 
danze. Cenni e collegamenti con il periodo storico politico e sociale dell’epoca 
trattata, la storia dell’arte, del Teatro e la produzione culturale. 

 

Modulo n° 3 
 Contenuti Cognitivi 

L'Ottocento romantico 

 
U.D 1: il primo Ottocento.  
Il repertorio francese, la Russia. Conseguente parallelismo con la storia politica e 
sociale, la storia dell’arte, del Teatro e la produzione letteraria e musicale.  
 
 
U.D 2: La Danza Romantica: “ l'envole de l'ame” 
 analisi dei balletti:  La Sylphide, Giselle, Coppélia. 
 
 
U.D 3: Le “Dee della Danza” 
Maria Taglioni, Carlotta Grisi. 
 
U.D 4: Le contaminazioni e l'evoluzione della danza. 
Il Valzer, la csàrdàs, polka. 
 
 
  

 


