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LETTURE DEL 

TERRITORIO

alcuni anni (Settimana della Cultura, Pronto Soccorso dei Beni 

Culturali, Biblioteca dei volontari), proprio per sottolineare la sua 

Quaderno

le loro attività svolte nel nome del recupero, della catalogazione, 
del rispetto e della divulgazione del patrimonio storico artistico, 
presentando quei progetti innovativi e indispensabili alla crescita 
della comunità sociale.
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P
er i festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Città, con il patro-
cinio del Comune di Torino, Divisione Sport e Tempo Libero, Actives 
ha presentato e organizzato, in collaborazione con l’Associazione Storico 
Culturale “Historia Subalpina” il progetto “Danze a corte per San Gio-

vanni“, svoltosi in Piazza Carignano a Torino il 23 giugno 2019. Hanno partecipato 

allo spettacolo oltre 500 cittadini, riempiendo completamente Piazza Carignano. 

Il ballo è espressione della cultura musicale e coreutica della società italiana ed eu-

ropea fin dal XVII secolo. Anche attraverso le danze il sovrano manifestava il potere 

della dinastia e in loro si materializzavano, con il gioco delle relazioni sociali, le regole 

dell’etichetta su cui si fondava in parte anche la vita della società. 

Fin dal XVIII secolo alcune danze erano destinate esclusivamente ai membri della no-

biltà e prevedevano la partecipazione in scena del duca, dei principi e delle principesse, 

dei nobili e degli alti dignitari di corte, abbigliati con costumi sfarzosi e fantasiosi. 

Marcello Salice

Danze a Corte per la Festa di San Giovanni

ACTIVES
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In tali spettacoli la danza e la poesia erano intimamente coniugate alla politica ducale. 
Le allegorie presenti, infatti, diventano allusioni dinastiche, testimonianze di costume 
oppure panegirico del duca ed esaltazione della duchessa. Alle danze facevano da 
contrappunto i tornei e i caroselli che svolgendosi all’aperto coinvolgevano anche il 
popolo. Gli spettacoli erano organizzati in occasione delle festività stabilite dal calen-
dario ecclesiastico ma anche per la celebrazione di momenti importanti della corte, 
quali matrimoni, nascite, successi militari e politici, visite di sovrani o di ambasciatori 
stranieri. I balli erano soggetti alla rigida etichetta di corte e lo stesso maestro delle 
cerimonie aveva l’incarico di sorvegliarne la preparazione e l’organizzazione oltre-
ché di predisporre, sulla base dello svolgimento del cerimoniale, le decorazioni e gli 
abbellimenti nei luoghi della città interessati all’evento.

“Danze a corte” è la ricostruzione formale di un ballo ottocentesco che è sicuramente 
stato utilizzato per festeggiare i momenti significativi del Risorgimento. 

Actives, con questo spettacolo di intrattenimento, ha voluto rendere omaggio alla 
storia sabauda e ai valori fondanti della società torinese e italiana unitaria. Valori 
che affondano le radici nella cultura liberale del Risorgimento e del XIX secolo. 
Nella realizzazione dello spettacolo sono state eseguite Quadriglie, Contraddanze, 
Valzer, Polke e Mazurke figurate, così come erano eseguite dalla società aristocratica 
e risorgimentale subalpina anche alla corte dei Savoia.
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