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SHORT DRUM SOLO CHOREO 
di Anna Bosi 

Data creazione 

Maggio 2016 

 

Musica 

Ttabla Helm el Raqs (frammento di 1’08’’) 

 

Ritmi 

Melfuf 

 

Movimenti base necessari 

Circolo di bacino 

Otto orizzontale di bacino indietro 

Hip lift abbinato al tendu 

Colpo d’anca laterale 

Shimmy fianchi e spalle 

Snake arms 

Twist bacino 

Passi base necessari 

Camminata impostata (punta tallone) 

Chassé 

Passo shiva 

 

 

Trascrizione 

Si parte in posizione Facing Front (=FF), ovvero col corpo e lo sguardo rivolti verso il pubblico 

 

8T: 4 colpi di fianchi partendo con dx, ferme in posizione in fondo al palco 

8T: 4 passi chassés partendo con dx avanzando verso il pubblico 

4T: 3 hip lift fianco dx, 2 veloci e 1 tenuto 

4T: 1 cerchio grande di bacino e mezzo, in senso orario 

4T: 1 cerchio grande di bacino e mezzo, in senso antiorario 

4T: 1 otto orizzontale indietro completo + 1 colpo verso dx 

4T: 1 otto orizzontale indietro completo + 1 colpo verso sx 

4T: snake arms/shimmy spalle spostando il peso del corpo da dx a sx, con leggero plié (nel video non lo 

faccio, ho avuto un VUOTO!!) 

4T: passo calcetto FF, 2 volte 

4T: 2 passi shiva in diagonale dx 

4T: passo calcetto FF 

8T: 2 passi shiva in diagonale sx + 3 hip lift fianco dx 

8T: 2 passi shiva in diagonale dx + 3 hip lift fianco sx 

4T: shimmy bacino FF, sul 3-4T mi volto di spalle in senso antiorario 

4T: ripeto shimmy e sul 3-4T torno frontale sempre in senso antiorario 

10T: shimmy (io alterno fianchi per 6T e spalle ultimi 4T, REGOLATI TU) 
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8T: 4 passi chassé partendo col dx, voltandosi di spalle e disegnando una sorta di mezza luna indietro, 

nell’ultimo tornare FF ma sempre stando indietro 

4T: 2 passi avanti (dx, sx) e 1 colpo laterale dx con sguardo che segue... stop! 

4T: 2 passi avanti (sx, dx) e 1 colpo laterale sx con sguardo che segue… stop! 

4T: senza spostare i piedi, twist di fianchi spostando il peso da dx a sx 

4T: sempre senza spostarsi e mantenendo il peso sulla sx, 4 onde di braccia 

4T: 3 colpi (dx, sx, dx), verso la diagonale dx indietro 

4T: 3 colpi (sx, dx, sx) verso la diagonale sx indietro 

4T: shimmy sul posto senza spostare il peso 

4T: onda col braccio dx verso il pubblico e piroette senso antiorario 

4T: onda col braccio sx verso il pubblico e piroette senso orario 

4T: 3 passi indietro un po’ in diagonale (dx, sx incrocia davanti al dx e sx) e cambio direzione del corpo, con 

posa di braccia (sx alto, dx parallelo al pavimento) 

 

THE END!! 

 

 


