
Bologna, 15-23 ottobre 2011 

Relatori: Carlo Pelagalli, Marco Marcheselli, Mauro Malaguti, Tiziano Fusella.    Relatori: Carlo Pelagalli, Marco Marcheselli, Mauro Malaguti, Tiziano Fusella.    Relatori: Carlo Pelagalli, Marco Marcheselli, Mauro Malaguti, Tiziano Fusella.       

L’evento sarà animato dalle musiche dal vivo di Marco e Paolo Marcheselli e dai ballerini L’evento sarà animato dalle musiche dal vivo di Marco e Paolo Marcheselli e dai ballerini L’evento sarà animato dalle musiche dal vivo di Marco e Paolo Marcheselli e dai ballerini 

del “Fashion Dance” di Ozzano dell’Emilia (BO).del “Fashion Dance” di Ozzano dell’Emilia (BO).del “Fashion Dance” di Ozzano dell’Emilia (BO).   

 VIII edizione della “Festa Internazionale della Storia”. 

La S.V. è invitata a partecipare all’evento: 

            Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:   

Che si svolgerà Domenica 16 ottobre, ore 21 presso:         Che si svolgerà Domenica 16 ottobre, ore 21 presso:         Che si svolgerà Domenica 16 ottobre, ore 21 presso:            

            AULA  ABSIDALE  SANTA  LUCIA                              

                    via de’ Chiari 25via de’ Chiari 25via de’ Chiari 25---A, Bologna  A, Bologna  A, Bologna   

 “QUANDO LA POLKA SI BALLAVA CHINATA, 

BOLOGNA E IL SUO LISCIO” 

PERFORMANCE STORICO ARTISTICA DI UN BALLO POPOLARE 



Se c‟è ancora un ballo che meglio degli altri rappresenta le pulsioni viscerali di una 

città e dell‟irresistibile slancio a librarsi nell‟aria, o meglio sulla pista, volteggiando 

come trottole, questo ballo è la polka-chinata.  

Se è vero che la danza è “arte del corpo in movimento”, è altrettanto vero che la 

polka chinata maschile è “storia del corpo in movimento”, una storia per Bologna 

toccante ed incredibile. Forse questo ballo bolognese ha ancora qualcosa da dire e 

da insegnare alle generazioni future. Filuzzi è soprattutto „storia‟ e passione umana. 

Una storia iniziata in quel pezzo di Emilia tra Borgo Panigale e Imola, riflettendone 

quelle caratteristiche peculiari che l‟hanno contraddistinta, dagli inizi del novecen-

to, fino alle vicende più attuali, fino al successo televisivo. Appare lecito accostare 

la filuzzi alla storia di Bologna, al carattere della sua gente, al modo in cui la città si 

assesta tra le cose della vita. 

Riferimenti internet: 

http://www.lisciobolognese.it 

http://www.youtube.com/78patriot 


