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BalloGreco 

Καλαματιανός 

 

SCHEDA Informativa. 

Una danza tradizionale greca della categoria “ΣΥΡΤΟΣ” (che significa trascinato). La  
versione base si basa su dodici passi, i sette primi in avanti e i successivi cinque 

quasi da fermo. Si balla tenendosi per mano, a cerchio e ballando dieci passi in 
senso antiorario e due in senso quasi orario. I capofila che guida la danza (σέρνει το 
χορό) tiene anche un fazzoletto bianco ed esegue dei passi ed evoluzioni particolari, 

anche improvvisando. 

 

Schema dei passi base di Kalamatianos. 

La maggior parte dei cultori della materia lo considerano radicato all’antichità, 

osservando delle rappresentazioni sui vasi e affreschi ma anche sottolineando le 
citazioni Omeriche dell’Iliade. 

 

Rappresentazione antica di ballo. 
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Oggi è’ il ballo più popolare e amato, ballato in tutte le circostanze, feste religiose, 
civili, matrimoni e battesimi. Come altri balli tradizionali è insegnato fin dalla giovane 

età, da genitori a figli oppure a scuola.  

Il suo ritmo è di 7/8 ed esistono innumerevoli canzoni sul ritmo di Kalamatianos, 
provenienti da diverse parti del paese, con diverse versioni locali. 

 

  

Matrimonio e Kalamatianos.                            A scuola. 

    

“Panigyri” in piazza.                                               Saggio di giovani. 

    

   Rappresentazioni ottocentesche di ballo Kalamatianos. 
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Alcuni collegamenti a video pubblicati su 

youtube di diverse versioni di Kalamatianos. 

 

Kalamatianos dell’isola di Paros, “Είχα μι’αγάπη / Avevo un amore”  

https://www.youtube.com/watch?v=EkW32p-DN3A  balla il Laboratorio Coreutico di Nea Ionia 

(Atene), parco Veikou 2011. 

 

Kalamatianos dal corpo di ballo del Comune di Nea Chalkidona. “Εσείς χελιδονάκια μου / Rondinelle 

mie” https://www.youtube.com/watch?v=PyeuV_MEbE4  

 

Kalamatianos (e, dopo: Syrtos, Ballos e Polka) Associazione “Η Λούτσα” dell’isola di Tzià. 

Registrazione del 2014 a Giannena. https://www.youtube.com/watch?v=H6BTapyp-9Q  

 

Kalamatianos (e, dopo Anasikotos, Tsamikos e Syrtos) Fondazione Zissi, Unione degli Arkadi di 

Xalandri (Atene) registrazione 2013. https://www.youtube.com/watch?v=ir1QhhMarMU  

 

Studenti di BalloGreco al passo di Kalamatianos, ottobre 2014, Firenze. 
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