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Riva, nata l'associazione «Salotto Maffei>>
~RIVA

Riportare in auge il ballo ottocentesco e, attraverso di esso, ricostruire e far rivivere un pezzo
di storia locale e italiana. Questo
l'obiettivo del neonato "Salotto
Maffei", associazione culturale
rivana che tenta di riproporre,
oltre due secoli dopo e con qualche modifica, tecniche e danze
del periodo, facendo di un'arte il
tramite per il passato.
Ispirato ad Andrea Maffei, letterato trentino nato a Molina di
Ledro nel 1798, il "Salotto Maffei" trova compimento nel
220esirno anniversario della nascita del suo stesso mentore, riproponendo il salotto come ottocentesco luogo d'incontri tra
aristocratici, artisti, musicisti e

scrittori. Attraverso eventi di varia natura, tra il culturale e il rievocativo, l'associazione ripropone le atmosfere proprie di queste realtà del passato, in cui si
fondevano arti, frivolezze e mondanità, facendo tuttavia della
danza il proprio cavallo di battaglia. Principale progetto dell'organizzazione rivana è infatti
quello - come dichiara chiaramente lo stesso direttivo, composto da Helmut Graf nel ruolo
di presidente, Angelo Pederzolli
in quello di vicepresidente, Giulia Bigazzi come segretario, Alessandro Giordano come tesoriere e Federica Fanizza come consigliere -di promuovere la diffusione del ballo d'epoca. Punto di
partenza, la ricostruzione attraverso manuali e libri del perio-

do, per apprendere l'impianto
tradizionale di valzer, polke, mazurke, contraddanze e quadriglie, rivisitandole poi in coreografie nuo,ve. A tal proposito, il
"Salotto Maffei" organizza Gran
Balli in costume d'epoca in palazzi, piazze o teatri, Merende
Danzanti e corsi di ballo, in coppia o in gruppo, con lezioni settimanali della durata di tre ore. I
corsi sono gratuiti per gli associati (per associarsi si trovano informazioni al sito salottomaffei.it) e si svolgono nella sede di
via Miorelli, 24 a Riva.
Nell'obiettivo di aprirsi anche
a collaborazioni con enti museali, teatri, biblioteche e scuole,
l'associazione offre inoltre possibilità di seminari intensivi di studio e ricerca nell'ambito delle

Con il salotto Maffei rivivono le atmosfere ottocentesche

danze storiche, awalendosi di
esperti del settore a livello nazionale e internazionale. Parte della più vasta rete di realtà che va
sotto il nome di Federcircoli - Federazione dei Circoli Culturali e
Ricreativi, il "Salotto" ha preso

parte quindi, lo scorso 17 marzo,
ad uno spettacolo in occasione
dell'anniversario dell'Unità d'Italia, a Firenze, e progetta già,
per giugno, la partecipazione alla rievocazione del passaggio di
(k.d.e.)
Sissi, a Verona.

