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Riflettori sulle eccellenze dell'ACSI: 
IRIS Accademia Danze Irlandesi

Oggi parliamo di IRIS Accademia Danze Irlandesi, A.S.D. iscritta al registro nazionale del CONI
attraverso l'affiliazione al Comitato Provinciale ACSI di Firenze, realtà da sempre impegnata nella
promozione e nello sviluppo della cultura, dello sport, del tempo libero e  molto sensibile alle
espressioni della cultura e delle tradizioni popolari a livello internazionale. Tra queste, il folklore
irlandese rappresenta indubbiamente un prezioso esempio di forte senso di appartenenza di un
popolo alla propria terra di origine e chi ne è testimone, specie nel mondo dell'associazionismo,
contribuisce alla diffusione ed allo sviluppo di un patrimonio culturale di enorme valore: con queste
parole si è recentemente espresso il Responsabile Culturale dell’Ambasciata Irlandese a Roma,
Darragh Higgins in una lettera inviata al Presidente dell'Associazione, Mirko Peluso, per sancire il
successo di istruttori, staff, allievi, collaboratori e sostenitori a vario titolo di IRIS Accademia Danze
Irlandesi, nella promozione della danza e della cultura irlandese tutta (www.irisdanzeirlandesi.it). 
La danza irlandese in Italia è ancora poco conosciuta e IRIS, attraverso una serie di iniziative legate al
mondo della musica, del teatro e delle arti dello spettacolo in genere, desidera diffondere e
sviluppare questo patrimonio coreico in continuo sviluppo ed evoluzione stilistica. “Come ci piace
sottolineare, inclusione, coesione, divertimento, sviluppo del proprio potenziale sono le nostre
priorità. Crediamo convintamente che una solida base sia cruciale per diventare ballerini capaci ed il
nostro obiettivo è far sì che ogni allievo nella nostra scuola raggiunga il suo pieno potenziale come
amatore, campione, insegnante o performer professionista aldilà di ogni stereotipo legato all’Irlanda”.
IRIS, messaggera dei colori d’Irlanda, è orgogliosa di promuovere la danza irlandese in ogni sua
forma per un pubblico di tutte le età e di ogni livello. L’Accademia, attraverso i suoi insegnanti
certificati, aderisce all’organismo governativo mondiale per la danza irlandese denominato
Commission of Irish Dancing (CLRG - Coimisiún Le Rincí Gaelacha) e opera attraverso il Regional
Council of Continental Europe and Asia (RCCEA), suo braccio operativo per l'area geografica di
riferimento.                                                                                                                         
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Il progetto “IRIS Accademia Danze Irlandesi” è nato nel 2018, ma affonda le sue radici in un passato
più remoto ed in particolar modo nel 2005 quando nasce il prezioso connubio artistico tra Mirko
Peluso e Cecilia Megali (fondatori dell’Accademia) per l’insegnamento delle danze tradizionali
irlandesi soliste e di gruppo, la realizzazione di coreografie, spettacoli, animazioni e stage nell’ambito di
un’altra importante realtà italiana di danza irlandese. La loro formazione parte da percorsi diversi, ma si
unisce attraverso la partecipazione a corsi e masterclass con esperti dall’Irlanda e la conseguente
certificazione per l’insegnamento ottenuta dalla sopra citata Commissione di Danza Irlandese a
Dublino (CLRG - Coimisiún Le Rincí Gaelacha). 
L’ampia e variegata offerta formativa di IRIS si articola in: corsi di danza irlandese, differenziati per età,
tipologia e livello; laboratori e stage di approfondimento tematico su danze, tecnica e stili; progetti
scolastici rivolti a studenti di Istituti di istruzione primaria e secondaria. 
Corsi
Requisito di qualità dei corsi di danze irlandesi proposti da IRIS è la certificazione degli insegnanti
ottenuta dalla Commission of Irish Dancing (CLRG). I corsi, attivi nelle città di Firenze e Arezzo, si
articolano in lezioni di 60 minuti a cadenza settimanale, su base annuale e si differenziano per età
(adulti, ragazzi 15-18, bambini 8-14), tipologia (step, céilí, set) e livello (base, intermedio, avanzato). Nella
sezione dedicata ai corsi del sito istituzionale www.irisdanzeirlandesi.it sono presentati gli obiettivi
specifici di ciascun corso, insieme a tutte le informazioni logistiche e di accesso.
Laboratori
Nell’ambito della programmazione annuale, IRIS propone periodicamente percorsi di scoperta e
approfondimento (IRIS LAB), articolati in moduli di durata variabile, sulle diverse specialità (step light &
heavy, sean-nós, céilí, set), stili (new & old style), appartenenze geografiche e origini storiche delle
danze irlandesi: un viaggio mirato a obiettivi specifici nell’universo della danza irlandese per amatori,
professionisti e appassionati.
Stage
Oltre ai corsi annuali articolati su lezioni a cadenza settimanale, IRIS organizza periodicamente, anche
su richiesta e al di fuori della Toscana, stage di approfondimento tematico su danze, tecnica e stili. Gli
stage sono suddivisi per livelli e sono rivolti, oltre che agli allievi, a tutti coloro che sono interessati alla
disciplina, ma impossibilitati a seguire i corsi settimanali. 
Progetti scolastici
L’Accademia collabora con gli Istituti Scolastici di istruzione primaria e secondaria (inferiore e
superiore), sia pubblici che privati, proponendo moduli formativi ad hoc                 
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(anche in lingua inglese) costruiti sulla base dei bisogni espressi dai docenti delle varie discipline
coinvolte, nel rispetto degli obiettivi previsti dai programmi ministeriali. Agli studenti ed ai loro
insegnanti è offerta l’opportunità di sperimentare percorsi di aggregazione e integrazione basati
sull’ascolto e sul movimento, attraverso le melodie e le forme coreiche della tradizione irlandese,
quali strumenti di diffusione della disciplina artistica “danza”. Tra gli obiettivi specifici dei progetti: lo
studio del movimento armonioso del corpo nello spazio; lo sviluppo dell’intelligenza motoria,
dell’orecchio musicale e del senso ritmico; il lavoro di squadra come metodo di socializzazione e di
inclusione; l’approccio ai valori interculturali; il potenziamento della lingua inglese.
Feste danzanti
Ai percorsi formativi si affiancano le feste danzanti organizzate da IRIS, che si svolgono in contesti con
musica dal vivo aperti a tutti, dove i ballerini dell’Accademia accompagneranno esperti, appassionati
e curiosi in un viaggio danzante chiamato “Irlanda”, tutto da scoprire!“ Abbiamo il piacere di
condividere il palco con gruppi di musica tradizionale irlandese e del genere folk come The Hidden
Note, Jig Rig, Whisky Trail, Willos’ e molti altri nel circuito nazionale e internazionale di festival,
eventi e concerti dedicati all’Isola Verde. Preziosi i sodalizi e gli incontri con musicisti di calibro
internazionale come Jason o’Rourke, Paul O’Shaughnessy, Seamus O’Kaine, Desmond Adams,
Laoise Kelly e Tiarnan Ó Duinnchinn”.
Esibizioni 
Parole chiave delle esibizioni danzanti di IRIS sono rispetto della tradizione e sperimentazione nello
stile, nelle coreografie, nella tecnica e nei costumi di scena. “Al nostro pubblico vogliamo trasmettere
energia, divertimento, armonia e soprattutto passione per la musica e per la danza irlandesi”.
Competizioni 
IRIS Accademia Danze Irlandesi organizza per i propri allievi la preparazione alle competizioni
internazionali di danza irlandese in Italia e in Europa, attraverso corsi collettivi ordinari di Step Dancing,
corsi collettivi speciali di Céilí Dancing (Céilí Competition) e lezioni individuali personalizzate in base al
livello e all’obiettivo del danzatore. 
Dopo la partecipazione ai Campionati Europei di Danza Irlandese 2019, tenutisi a Milano dal 29
novembre al 1° dicembre 2019 (www.europeirishdancing.com/championship), la scuola IRIS
Accademia Danze Irlandesi, ha ottenuto la qualificazione ai Campionati Mondiali di Danza Irlandese
2020 che si svolgono ogni anno nel periodo di Pasqua in varie parti del mondo.Tali campionati,
rinviati al 2021 a causa dell’emergenza COVID-19, si svolgeranno a Dublino per festeggiare anche
il 50imo anno di svolgimento dell’evento. Con una squadra di 4 ballerini saranno gli unici ed i primi in
assoluto a rappresentare l’Italia nelle danze di gruppo a 4 (four hand dances). Con l'auspicio di creare
presto nuove sinergie all'interno del circuito di iniziative promosse dall' ACSI nazionale, IRIS vi aspetta
per provare la magia del caleidoscopico mondo dell'Irish dancing!
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