
Il gruppo “Chorostàtes” nasce nel 2006 dall' entusiasmo di quattro amici -Giorgia, Atanasio,
Angelica, Pandora- per i balli popolari e dal loro amore per le tradizioni del proprio paese. In greco,
chorostàtes significa coloro che conducono il ballo, che intendono continuare la tradizione delle
danze popolari greche, conservandone l' autenticità.
Hanno studiato le danze greche già dagli anni della scuola elementare e hanno proseguito la
formazione all' Istituto Nazionale “Likion Ellinidon” di Larissa, all' Associazione culturale del
comune di Larissa, all' Associazione culturale di danza e teatro del comune di Galatsi- Atene e all'
Associazione culturale di Corfù in corrispettiva.
Quando si sono trasferiti in Italia per motivi di studio, hanno aderito a una associazione di
promozione sociale e culturale di Brescia, specializzata nelle danze popolari di tutto il mondo.
Grazie al loro bagaglio coreico, hanno contribuito a organizzare insieme all' associazione un festival
internazionale di danza popolare e a partecipare, previo invito ufficiale, a eventi internazionali in
diversi comuni della Grecia.
Spinti dalla loro passione per i balli greci, fondano il gruppo “Chorostàtes” e si esibiscono in
diverse città della Lombardia. Inoltre, ottengono molte collaborazioni con scuole pubbliche di
Brescia per insegnare i balli greci ai più piccoli e far allettare i più grandi.
Nel 2012 dopo studi accurati, presentano uno spettacolo di danza-teatro intitolato ''Kafeneìon i 
Ellàs'', dedicato al genere musicale greco rembétiko, nell' ambito di una serata ellenica svoltasi 
presso il Teatro Comunale di Pontevico (BS). Lo spettacolo mira a far conoscere al pubblico 
italiano la storia, l' evoluzione e la persistenza anche ai giorni nostri del rembétiko nel repertorio 
musicale popolare ellenico.
Negli anni 2012-2013 realizzano corsi di danze tradizionali greche in collaborazione con le 
Comunità Elleniche di Brescia e di Pavia e con il Gruppo Scaligero Italia-Grecia; realizzano corsi di 
formazione per maestri di danza e semplici membri di associazioni culturali in modo che possano 
insegnare a loro volta le danze greche; promuovono i balli greci attraverso stage in diverse città 
della Lombardia e diffondono la conoscenza delle tradizioni greche organizzando feste aperte a 
tutti; partecipano a manifestazioni culturali patrocinate da diverse municipalità.  
L' intento del gruppo è di unire e rendere partecipi le persone a un sentimento che accomuna tutti i 
popoli: il sentimento di appartenenza, di divertimento che nutre anima e corpo e avvicina gli uomini 
in un' atmosfera festosa e gioiosa, come solo la danza riesce a creare.
Motto del gruppo è “...che il ballo ben tenga!” perché funga come mezzo per trovare il ritmo della
vita.
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