
Ballando verso Sud  

Sabato 19 novembre Il Museo Archeologico Nazionale Prenestino - nell'ambito della rassegna Musei in Musica 
offerta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - ospita la serata Ballando verso Sud,  una serata dedicata alla 
musica popolare ed alle danze del Sud-Italia, organizzata in collaborazione con l'associazione Brain Community, la 
Banca di Credito Cooperativo di Palestrina e il Comune di Palestrina. 
Dalle ore 21.00 un breve incontro guiderà il pubblico alla comprensione di un fenomeno musicale che affonda le radici 
nella tradizione greco-romana della penisola. Il seminario sarà accompagnato da musica dal vivo e proiezione di 
immagini e si concluderà con una lezione-introduzione alla danza. 
Il clou della serata, dalle ore 22.00, sarà il concerto dei Menta Fresca, gruppo formato da maestri dell'Orchestra 
Popolare Campana, la cui ricerca musicale spazia lungo tutta la tradizione mediterranea. 
Il museo resterà aperto e visitabile gratuitamente dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso: 01.00) con gli archeologi 
del Museo pronti ad accompagnarvi tra le collezioni del museo fino alle ore 21.00. 
Nelle sale del Museo sarà allestito un Angolo del Gusto dove ristorarsi tra un ballo e l'altro. 

Informazioni:  
Sito web: http://www.braincommunity.org/ballando-verso-sud.html 
 
L'evento si terrà presso MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PALESTRINA  
P.zza della Cortina, 1, 00036 Palestrina (RM) 
e-mail: sba-laz.palestrina@beniculturali.it 
Come arrivare: Mappa Google 

All' interno del museo sarà presente un punto ristorazione: L'angolo del Gusto 

Ingresso Gratuito 

Programma serata: 

• ore 20.00 Visita Guidata Gratuita al Museo  

• ore 21.00 Seminario breve e introduzione alla serata 
Filippo Demma (Archeologo) - Introduzione alla serata e breve chiacchierata su "Antiche Danze" 
Simone Valitutto (Antropologo) – Corpi in festa fra strumenti e balli 
Franca Tarantino (Psicoterapeuta, Danzaterapeuta) – La pizzica-pizzica e le tarantelle del Sud: un 
linguaggio in movimento (con proiezioni e musica).  

• A seguire Laboratorio di danza con lezione introduttiva gratuita - a cura di F. Tarantino e M. Tagliaferri.  

• Ore 22.00 Menta Fresca in concerto 
Pizziche salentine, tammuriate, tarantelle del sud e molto piu.  
Di e con Menta Fresca:  
DAVIDE CONTE - tamburo a cornice e voce;  
ANDREA RUSSO - organetto e voce;  
ANTONIO PAPPADA' - chitarra;  
MASSIMO TAGLIAFERRI - tammorra, voce e danza;  
FRANCA TARANTINO - danza; 
ASCANIO TRIVISANO - violino.  

Dove Dormire: le seguenti strutture riconoscono uno sconto per la notte del 19 Novembre se mostrate il 
biglietto d' ingresso al museo 

Casa Vacanza Il Noceto: 
sito web: http://www.ilnoceto.eu 
Tel: (+39) 330601027 
Email: mitramitraglia@hotmail.it  

Hotel Stella 
Sito web: http://www.hotelstella.it 
Tel: (+39) 069538172 
Email: hotelstella@hotelstella.it  

Casa Vacanza Altavista 
Sito web: http://www.altavistaroma.it 
Tel: (+39) 3336205004  
Email: info@altavistaroma.it 

 



 


