
 OCCIDANZA - gran bal folk occitano

SABATO 19 APRILE 2014, Palaplip, via San Donà 195/c Mestre (Ve)

* * CHEMIN DE FER * *
Tre musicisti con una carica eccezionale, ormai quasi veneti d'adozione vengono a trovarci
anche quest'anno. Chi li conosce lo sa... fanno ballare e divertire come pochi. Tradizione,
energia ed innovazione si fondono insieme.

* * PITULARITA * *
Da cinque generazioni l'organetto diatonico si aggrappa alle spalle di questa famiglia
di cui Rémy e Vincent sono gli eredi! I due fratelli, entrambi polistrumentisti, affiancano e
alternano agli organetti la vibrazione delle corde del violino o delle ance delle cornamuse o del
clarinetto per farvi volteggiare amabilmente.

* * Stage Danze Occitane con Cristina Peron* *
° PROGRAMMA STAGE °
Si partirà dai passi uomo e passi donna della media-bassa Val Varaita e dell'alta Val Varaita
e poi si affronteranno le seguenti danze:
... dalla media-bassa Val Varaita Courento d'Coustiole >> Boureo d'San Martin >> Cadrio
... dall'alta Val Varaita : Grondo Gigo >> Ghiouno
... dalla Val Chisone : Courento della Val Chisone

Durante lo stage ci saranno interventi musicali degli Chemin de Fer e dei Pitularita

* il programma è un programma di massima dello stage, il numero di danze effettivamente
affrontate e la scelta tra queste dipenderà dall'interesse e dalla rapidità di apprendimento dei
ballerini

# ORARI #

ore 14.30 accoglienza ed iscrizioni stage a ballo
ore 15.00-19.15 STAGE DI DANZE OCCITANE (alta Val D'Aosta) con Cristina Peron
ore 19.00 APERITIVO A BALLO con PITULARITA
ore 21.30 CONCERTO A BAL FOLK con gli CHEMIN DE FER
a seguire CONCERTO A BAL FOLK con i PITUALRITA

# DOVE #  Al Palaplip che si trova in via San Donà 195/c Mestre (Venezia)

# QUANTO COSTA #
Per lo STAGE e' richiesta una quota di 15 € oppure 10€ sotto i 30 anni.
Per motivi organizzativi si invita a compilare il seguente modulo:
http://tinyurl.com/stage-occitane19aprile

Per i CONCERTI si propone un'OFFERTA CONSAPEVOLE CONSIGLIATA in 10 €.

# MANGIARE E BERE #
Presso l'osteria bio-solidale del Palaplip convenzione per mangiare (con gusto) spendendo il
giusto: primo + 2 cicchetti + bicchiere 0,2 l (spritz/birra/vino/analcolico) a soli 10 € 

ATTENZIONE
C'è il rischio di uno spostamento di OCCIDANZA ad altra sede, 
per rimanere aggiornati e prima di partire controllare su:
facebook: https://www.facebook.com/events/294158907399022/ 
sito: http://etnochic.wordpress.com/     TEL: 3486390890




