TRESCONE

Danza tradizionale della Toscana
Il termine trescone deriva da
trescare nel senso di saltare, ballare
Il trescone è una danza di corteggiamento, caratterizzata dal continuo e
ripetitivo movimento dei
piedi.
E’ ballato da una
coppia, mentre un certo
numero di persone forma un grande cerchio e
batte il ritmo con il caratteristico movimento

L’uomo tiene le mani al petto con i pollici inseriti nelle
bretelle o nelle maniche del corpetto. La donna tiene i due
lembi della lunga gonna nelle mani e, con movimenti simili
a quelli della tarantella, volteggia al centro del cerchio
mentre l'uomo le gira intorno e cerca di alzarle le vesti.
Naturalmente il tutto termina con un abbraccio finale

1 Svegliatevi dal sonno ‘briaconi
ch'è giunta l'è per noi la gran cuccagna
C’è da mangiar dei polli e dei piccioni
e ber del vin che vien dalla campagna.
Rit. E la Menica con il cembalo
la furlana ci sonerà.
E la Menica con il cembalo
la furlana ci sonerà.
addio Carola, Carola addio.

3 S'era ‘nvitato pure il sor Dottore
perchè anche lui venisse al ritrovato
ma ci ha mandato a dir pel servitore
che gli è nel letto tutto ammalazzato.

Il passo è composto da appoggi alternati:

1 a -si parte con il piede destro ( D -R )

Rit. L'è in cucina con la su serva
ad aiutarla a risciaquà,
L’è ‘n cucina con la su serva
ad aiutarla a risciaquà,
Addio Carola, Carola addio!

in avanti

2 aa- appoggio dietro sul piede sinistro
( S - G-L )

3a - di nuovo appoggio anteriore sul
destro e in avanti alternando il piede

1b1b-2b2b-3b )
Le pas est composé d’appuis qui s’alternent:
1 a - on commence avec le pied droit en avant // start by
the right foot (D-R)
2 a - appui en arrière su sur le pied gauche // stay back
on the left foot (S-G-L)
3 a - encore appui en avant sur le pied droit et après
on alterne les pieds // still stay on the right foot and
than goes ahead on the left foot (1b-2b-3b)
(

2

Sarà dei nostri anche Beppin del Noce
e detto gli ho che porti l'organino
n'ha compro giusto uno a sette voce,
lo fa sonar che sembra un cardellino.

Rit. Gli è ‘n tremoto, gli è ‘n' accidente
tutti i versi li sa far
Gli è ‘n tremoto, gli è ‘n' accidente
tutti i versi li sa far
Addio Carola, Carola addio!

Chanson et danse traditionelles de la Toscana
Le mot Trescone vient du mot
trescare qui veut dire danser,
sauter.
Le Trescone est une
danse de cour, caracterisée par
un mouvement continu et répetitif
des pieds.
Le trescone est dansé par un
couple (un garçon et une fille)
tendis que d’autres personnes en
cercle tapent les pieds rythmiquement.
Le garçon tient les
mains à la poitrine avec les
doigts dans les bretelles ou dans
les epaulettes, la fille tient la
jupe dans les mains et, avec des
mouvements comme ceux de la tarantella, elle danse au centre
du cercle et le garçon cherche
de lui soulever la jupe. La danse
termine dans un embrasse entre
les deux

The derivation of the word

trescone is trescare that means
jumping /dancing.
It’s a courtship dance.
A pair of dancers dancing in the
middle of the circle while the
other dancers beat the time by
stamping one’s feet by characteristic set of feet movements.
The man keeps his hands in
suspenders , the woman rises
the hem of one’s skirt, while
the man try to lift her skirt.

