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Il volume traccia sinteticamente ma in maniera 
esaustiva il fenomeno della tradizione della 
musica a ballo in uso sugli Appennini bolognesi, 
e in particolare a Monghidoro in Val del Savena. 
Attraverso le vicende di una storica formazione 
musicale - I suonatori della Valle del Savena - si 
narra l’avvicendarsi di generazioni di musicisti 
che continuano un repertorio di antichi balli qui 
analiticamente presentati grazie ad esempi sonori, 
testi e a un puntuale apparato fotografico.

Placida Staro è musicista, ricercatrice, 
etnomusicologa e etnocoreologa di rilievo 
internazionale. Ha pubblicato dischi, libri e film 
in Italia, Canada, Stati Uniti, Francia, Ungheria, 
Croazia, Polonia sulla cultura musicale e gestuale 
in Italia e su temi di analisi ed epistemologia. 
Membro del’ICTM è videpresidente dello Study 
Group on Ethnochoreology. Da oltre 30 anni opera 
sistematicamente sul territorio della Valle del Savena 
e dirige tre formazioni musicali, due tradizionali e 
una di musica antica.

autore

cd allegato
Il CD allegato raccoglie in 27 brani la musica a ballo  
delle Valli Savena, Setta, Sambro e Reno facenti 
parte del cosìdetto repertorio dei “balli antichi”: 
Manfrine, Ruggeri, Tresche. 
Registrazione effettuata il 5 ottobre 1995 con 
i musicisti Annibale Barbieri, Adolfo Campelli, 
Ferruccio Fanti, Primo Panzacchi e Placida Staro. 
Si tratta della riedizione di una prima pubblicazione 
avvenuta nel 1995.

dal catalogo anche:
• P.Staro: Le vie del violino (Geos CDBook403) 
208pp 2CD– € 22,00 - ISBN 9788861630079
• P.Staro: Le vie armoniche (Geos CDBook411) 
224pp 2CD – 2CD – €22,00– ISBN 9788861630086

libro

Collana di volumi in formato 
tascabile  con compact-disc. 

Musica da leggere. 
Testi, immagini e suoni a confezionare 

produzioni che danno dignità a 
progetti culturali e musicali.

Non una semplice collana discografica 
ma un vero e proprio archivio di 

documenti sonori. 
Direzione editoriale di Valter Colle
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I SUONATORI DELLA VALLE DEL SAVENA

Balli antichi dell’Appennino Bolognese


