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TTTSSSIIIGGGAAANNNOOOCCCHHHKKKAAA                                                    

 
OOOrrriiigggiiinnneee:::   Russia. Danza composta da George e Irina Arabagi, nello stile dei Rom che vi-

vono in Moldova. 

FFFooonnnttteee///MMMuuusssiiicccaaa:::   Atelier di base e di perfezionamento 2016-2017 

MMMeeetttrrrooo:::   4/4
 

DDDiiissspppooosssiiizzziiiooonnneee:::   Sul cerchio, direzione antioraria, senza tenersi per mano, braccia sollevate di lato 

IIInnntttrrroooddduuuzzziiiooonnneee:::   4 misure 

 
DDDIIIRRREEEZZZIIIOOONNNIII   MMMIIISSS   TTTEEEMMMPPPOOO   PPPAAARRRTTTEEE   111      

 1 1-3  Passo in avanti sul cerchio con Dx, Sx, Dx, incrociando il Sx die-
tro al Dx 

  4  Slap: colpisco con la mano sx il piede Sx sollevato di lato 

 2   Si ripete la misura 1 coi piedi opposti, continuando ad avanzare 
sul cerchio 

 3-4   Si ripetono le misure 1-2, girandosi alla fine in direzione oraria 
 5-8   Si ripetono le misure 1-4 in direzione oraria, finendo fronte al 

centro 
 

    PPPAAARRRTTTEEE   222   (((fffrrrooonnnttteee   aaalll    ccceeennntttrrrooo,,,    bbbrrraaacccccciiiaaa   aaalll lllaaarrrgggaaattteee   dddiii    lllaaatttooo)))    

 

1 1-2 
 
 
3-4 

 Appoggio la mezzapunta del Dx a dx, riunisco il Sx vicino al Dx, 
ruotando contemporaneamente il tallone dx verso l’interno e 
schioccando le dita, portando indietro la spalla dx 
Si ripetono i tempi 1-2, continuando a girare sul posto in senso 
orario 

 2-3 
4 

 
1-2 

 Si ripete la misura 1 altre due volte 

Si ripetono i tempi 1-2 della misura 1 

 
 3-4  Appoggio il Dx a dx, colpisco con la mano dx il piede Sx solleva-

to davanti (slap) 
 5-8   Si ripetono le misure 1-4 con piedi e direzioni opposti 

 
    PPPAAARRRTTTEEE   333   (((fffrrrooonnnttteee   aaalll    ccceeennntttrrrooo,,,    bbbrrraaacccccciiiaaa   aaalll lllaaarrrgggaaattteee   dddiii    lllaaatttooo)))    

 1 1-3  Apro Dx a dx, Sx incrocia dietro al Dx, apro Dx a dx, schioccan-
do le dita 

 
 4  Slancio il Sx davanti, schioccando le dita 

 2   Si ripete la misura 1 con piedi e direzioni opposti 

 
3 1-2 

3-4 
 

 

Appoggio il Dx a dx, punto il tallone Sx davanti 
Appoggio il Sx a sx, punto il tallone Dx davanti 

 4 1 
2 
 
3-4 

 

 
 

 

Appoggio il Dx a dx 
Molleggio (chug) sul Dx, portando il Sx di lato e battendo le mani 
davanti 
Richiudo il Sx vicino al Dx, allargando le braccia orizzontalmente 
 

 5-8   Si ripetono le misure 1-4  
 

 


