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CHOREO #1 
di Anna Bosi 

Data creazione 

Settembre 2012 

 

Musica 

Brano “Gourya”, tratto dal cd Del Nilo Al Guadalquivir di Nesma (versione tagliata a 3’26’’ circa) 

 

Ritmi 

Saidi – Melfuf – Wahda 

 

Movimenti base necessari 

Pendolo 

Circolo di bacino 

Otto orizzontale di bacino, indietro e avanti 

Hip lift abbinato al tendu 

Accento di petto 

Colpo d’anca laterale 

Drop calcetto 

Shimmy bacino e spalle (base) 

Snake arms (impostate) 

Circolo di petto 

Passi base necessari 

Camminata impostata (punta tallone) 

Arabo 

Chassé 

3-step turn 

Anatra zoppa 

Passo abbinato al circolo di bacino 

 

 

Trascrizione 

16 T: 2 frasi da 8 tempi, libere per entrata (es. 1 camminata in 4 passi per persona per prendere posizione) 

8 T: 4 bounce fianco dx di spalle 

6 T: 3 bounce fianco sx di spalle 

2 T: appoggiando la gamba sx si fa perno per tornare frontali 

4 T: 2 passi avanti partendo con la dx, spalle indietro in opposizione, braccia lungo il corpo 

4 T: 4 drop fianco dx avanti e di fianco, braccia altezza busto aperte 

4 T: 2 passi avanti partendo con la dx, spalle indietro in opposizione, braccia lungo il corpo 

4 T: 4 hip lift dx, due con gamba in tendu laterale e 2 in tendu dietro 

4 T: 1 otto orizzontale indietro di bacino completo partendo da dx 

12 T: 6 passi chassé di cui 2 frontali iniziando con la dx e 4 ruotando su se stesse verso dx e toccando i 4 angoli della 

stanza, braccia morbide altezza petto 

8 T: 1 passo arabo completo e 1 giro completo (3-step turn) verso dx, braccia morbide altezza petto 

8 T: 1 passo arabo completo e 1 giro completo (3-step turn) verso sx, braccia morbide altezza petto 

8 T: 8 bounce fianco dx, mani sui fianchi 

6 T: 6 bounce fianco sx, mani sui fianchi 

2 T: shimmy di spalle piegandosi sulle ginocchia e salendo di nuovo 

4 T: 2 passi avanti partendo con la sx, spalle indietro in opposizione, braccia altezza petto 

4 T: 4 drop fianco sx, braccia in alto a V 

4 T: 2 passi avanti partendo con la sx, spalle indietro in opposizione, braccia altezza petto 

4 T: 4 hip lift sx, due con gamba in tendu laterale e 2 in tendu dietro, mani sulla testa 

4 T: 1 otto orizzontale indietro di bacino completo partendo da sx 

12 T: 6 passi chassé di cui 2 frontali partendo da sx e 4 ruotando su se stesse verso sx e toccando i 4 angoli della 

stanza, braccia morbide altezza petto 



2 ©Anna Bosi 

 

8 T: 1 passo arabo completo e 1 giro completo (3-step turn) verso sx, braccia morbide altezza petto 

8 T: 1 passo arabo completo e 1 giro completo (3-step turn) verso sx, braccia morbide altezza petto 

12 T: 12 colpi laterali partendo da sx, braccia incrociate al petto 

4 T: Shimmy di bacino, portando le braccia lungo i fianchi 

2 T: Accento di talloni, portando il braccio dx sulla testa e il sx aperto in orizzontale 

8 T: 3 giri e mezzo di bacino verso sx, braccio sx aperto e dx appoggiato sulla testa 

8 T: 3 giri e mezzo di bacino verso dx, braccio dx aperto e sx appoggiato sulla testa 

4 T: 2 giri di bacino stile “Rosa del deserto” verso sx, sguardo verso sx 

4 T: 2 giri di bacino stile “Rosa del deserto” verso dx, sguardo verso dx 

6 T: 1 otto orizzontale indietro partendo da sx al quale si attacca un mezzo circolo di bacino indietro da dx verso sx 

12 T: 6 drop calcetto gamba dx, corpo in diagonale verso sx, braccia orizzontali al pavimento verso sx, una sopra l’altra 

4 T: passo e calcetto laterale, 1 verso sx e 1 verso dx 

4 T: 2 passi verso dx braccia lungo i fianchi 

4 T: molleggio ginocchia verso dx con lancio braccia, dx sx dx 

4 T: 2 passi verso sx braccia lungo i fianchi 

4 T: molleggio ginocchia verso sx con lancio braccia, sx dx sx 

4 T: 1 otto orizzontale completo partendo da dx 

6 T: 6 passi chassé ruotando su di sé 

4 T: 1 passo arabo completo verso dx 

4 T: 1 pendolo verso dx e 2 pendoli veloci sx dx 

4 T: 1 passo arabo completo verso sx 

4 T: 1 pendolo verso sx e 2 pendoli veloci dx sx 

4 T: mi appoggio sulla gamba dx e ruoto indietro 

4 T: snake arm con la dx muovendo solo polso e gomito per arrivare in posizione orizzontale al pavimento 

4 T: snake arm con la sx muovendo solo polso e gomito per arrivare in posizione orizzontale al pavimento 

2 T: snake arm gomito spalle dx 

2 T: snake arm gomito spalle sx 

4 T: piccola rotazione dei polsi poi alzo le braccia e congiungendo le mani sulla testa, palmi contro palmi 

4 T: 1 mezzo otto orizzontale indietro di bacino dx 

4 T: 1 mezzo otto orizzontale indietro di bacino sx 

4 T: 1 mezzo otto orizzontale indietro di bacino dx 

2 T: 2 circoli di bacino veloci per ritornare col bacino al centro 

4 T: Braccia scendono orizzontali al pavimento 

6 T: 1 otto orizzontale avanti di bacino completo + 1 mezzo 

2 T: Circolo di bacino per tornare frontali, braccio sx sulla testa e destro aperto orizzontalmente 

4 T: Circolo di petto da sx a dx, braccio sx sulla testa e destro aperto orizzontalmente 

4 T: Circolo di petto da dx a sx, braccio sx sulla testa e destro aperto orizzontalmente 

4 T: Circolo di petto da sx a dx, braccio sx sulla testa e destro aperto orizzontalmente 

2 T: 2 accenti di petto in su 

8 T: 4 passi dell’anatra zoppa verso sx + 1 mezzo giro, braccio sx sulla testa e dx appoggiato sotto 

8 T: 4 passi dell’anatra zoppa verso dx + 1 mezzo giro, braccia invertite 

4 T: 4 giri di bacino verso sx, braccio dx sulla testa e sx aperto 

4 T: 4 giri di bacino verso dx, braccia invertite 

6 T: otto orizzontale di bacino partendo da sx, quando arriva a dx si attacca un mezzo circolo di bacino indietro 

4 T: 4 drop + calcetto 

6 T: Passo e calcetto laterale, 3 partendo da sx 

2 T: Apro braccia verso sx 

8 T: 1 giro verso sx + 1 giro verso dx, braccia che seguono il corpo 

2 T: chiudo con un colpetto di fianchi verso sx, braccio dx sulla testa e sx aperto in orizzontale 

 


