
 Bisogna	sapere	che	…
Alcune	persone	pensano	che	la	Hula	sia	
solo	fisico	e	solo	esercizio.		

Non	è	così!	

La	 cogn i z i one	 neces sa r i a	 pe r	
apprendere	 correttamente	 la	 Hula,	
comporta	 non	 solo	 ricordare	 la	
sequenza	 di	 schemi	 del	 piede,	
movimenti	del	corpo	e	movimenti	delle	
mani,	 ma	 anche	 la	 comprensione	
appropriata	 della	 storia	 e	 della	 poesia	
d i	 ogn i	 c anzone	 o	 can to	 che	
accompagna	ogni	Hula-Chats.	

• Fare	Hula	fà	sorridere	

• Hula	è	un	ballo	di	condivisione	

• Hula	crea	‘Amicizia’	

• Con	Hula	lasciamo	andare	i	conflitti	

• Hula:	Percorso	di	guarigione.	

Danza	Hula-Chants	per	prendersi	cura	
di	Sé	
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via	Sirana	79	Lamone	6814	TI	(CH)	

tel.	+4179	621	64	14	

www.ohanahaleola.net	
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La danza Hula-Chants 

E komo mai kakou a me 
ka hula -Vieni a ballare!

Da una prospettiva hawaiana, la salute 
non è una cosa scientifica, è una cosa 
spirituale. 
La spiritualità comprendeva l'intera 
vita degli hawaiani.  
Ti svegli - ringrazi, esci - ringrazi,  
La preghiera era presente in ogni aspetto 
della Vita, creando una connessione 
con il mondo spirituale, così quando si 
balla, si crea un legame gli akua (Dio o 
gli dei). Spiritualmente, hula può 
essere una delle parti più importanti 
della tua vita. 

http://www.ohanahaleola.net
http://ohanahaleola.gmail.com
mailto:lorimana@hotmail.com
http://www.ohanahaleola.net
http://ohanahaleola.gmail.com
mailto:lorimana@hotmail.com


Origini	e	significato	della	danza	Hula
La	Hula	è	non	solo	una	danza	ma	soprattutto	un	
linguaggio,	 che	 racconta	 le	 tradizioni,	 le	
credenze	 e	 la	 storia	 del	 popolo	 hawaiano.	 Il	
linguaggio	hawaiano	è	parte	intrinseca	di	questa	
arte,	 che	 è	 divisa	 in	 due	 stili:	 ballo	 antico	
(kahiko)	e	moderno	 (auana),	ciascuno	con	 il	 suo	
protocollo	proprio	per	i	costumi,	gli	accessori,	ed	
i	 luoghi	 appropriati	 per	 la	 presentazione	 dei	
balli.		
Ogni	 ballo	 è	 un	 racconto	 prezioso	 che	 gli	
hawaiani	 sono	 lieti	 di	 condividere	 con	 gli	 altri,	
ma	esclusivamente	nel	rispetto	assoluto	del	loro	
protocollo	sull’insegnamento	e	la	presentazione	
dei	balli.		
Nel	 protocollo	 hawaiano	 non	 è	 permesso	
riprodurre	 una	 danza	 senza	 il	 permesso	 del	
coreografo	o	dei	suoi	allievi.	Siete	pregati	di	non	
cercare	di	 insegnare	o	di	presentare	questi	balli	
in	 pubblico,	 o	 di	 pubblicarli	 su	 “Facebook”	 o	
“YouTube.		

Le	 isole	 chiamate	 Hawaii	 (hawaiano=Hawai‘i)	
formano	 l’arcipelago	più	 remoto	 in	assoluto	del	
pianeta	 e	 quindi	 hanno	 sviluppato	 una	 cultura	
unica,	così	come	uniche	sono	la	flora,	la	fauna	e	i	
paesaggi.	Ogni	gesto	in	un	ballo	hawaiano	è	una	
parola,	e	ogni	ballo	racconta	una	storia.		
Gli	 antichi	 e	 sacri	 balli,	 che	 nascono	 dalle	 arte	
marziali	ed	erano	danzati	nei	templi,	onorano	le	
divinità	hawaiane	come	Pele	(pron.	Pelè),	la	dea	
dei	 vulcani	 o	 Laka,	 la	 dea	 della	 foresta	 e	 della	
Natura.		
Parlano	 dei	 re	 e	 delle	 regine	 amati	 dal	 popolo,	
come	per	esempio	Kawika	e	Lili‘uokalani.		
Descrivono	 luoghi	 mitici	 e	 stessa	 natura	 così	
venerata	dagli	hawaiani.		
Bastoncini	 di	 legno	 (kala’au),	 sassi	 vulcanici	
(‘ili’ili),	 bastoni	 di	 bambù	 (pu’ili),	 e	 soprattutto	
tamburi	 fatti	 di	 zucca	 seccata	 (ipu)	 o	 tronchi	 di	
palma	(pahu)	servono	per	ritmare	 i	balli	o	come	
accompagnamento	ai	canti.	

La	parte	della	salute	mentale,	inizia	con	le	tue	scarpe	alla	porta.		
Come	 tutte	 le	 discipline	 che	 prevedono	 il	 movimento	 senza	 scarpe,	 riesce	 poi	 a	 migliorare	 le	 capacità	
coordinative	 e	 la	 postura	 del	 piede,	 perché	 i	 recettori	 nervosi	 che	 si	 trovano	 sotto	 la	 pianta	 mandano	 più	
rapidamente	 le	 informazioni	 posturali	 al	 sistema	 nervoso	 che	 le	 elabora	 dando	 una	 risposta	 muscolare	 più	
armonica	 e	 funzionale.	 Una	 routine,	 è	 una	 sequenza	 di	 eventi	 che	 avviene	 sempre	 allo	 stesso	 modo,	 non	
importa	quale.	Quindi,	quando	stabilisci	quelle	 routine,	 lasciando	 le	pantofole	alla	porta,	entrando	e	dicendo	
Aloha,	camminando	verso	 il	muro	e	mettendo	giù	 la	borsa,	prendendo	 il	pa'u	 (gonna)	e	mettendolo	sulla	tua	
borsa,	 seduto	 in	 cerchio	 e	 poi	 il	 protocollo	 di	 alzarsi	 e	 andare	 in	 fila	 ...	 sono	 piccole	 cose,	ma	 sono	 davvero		
‘salute	mentale’,	perché	aiutano	i	bambini,	gli	studenti,	chiunque,	insegnando	loro	ad	avere	un'organizzazione	
nella	loro	vita	“.	


