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CONSULTA IL CALENDARIO DI GOOGLE DEGLI APPUNTAMENTI DI INFORMADANZE  
InformaDanze_Calendar:  http://tinyurl.com/informadanze
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un altro indirizzo e'  Informadanze_Calendar_Filò: 
http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo/page4.html
MAGGIO

G giovedì 18 S.Lucia di Piave TV Festa a ballo con FOLK FICTION, RICCARDO 
E GIACOMO, ROLLING AROUND

G sabato 20 S.Giorgio delle P. PD

Padova

Festa a ballo con MARIA E I BAGOLANTI

Bal folk con FOLKBANDA

G domenica 21 Torreglia PD

Padova

Mestre

Quantin Ponte nelle Alpi BL

Grande Festa A BALLO  per i 15 anni di FESTA 
CONTINUA

balli musiche e canti della tradizione
veneta al Parco Fistomba

Concerto a ballo con FAIRY TALES

Festa a ballo con BALBRULE'

G venerdì 26 S.Vito al Tagliamento PN Festa a ballo con PITULARITA

G sabato 27 Revine Lago TV

Budrio BO

Festa a ballo con CONTROCANTO

FEST NOZ con BERNARD LOFFET

G lunedì 29 Padova Festa a ballo con UNO E' LA MUSICA

TREVISO E DINTORNI

 

 > > > > > > > > > > Ballando con Lu Trainanà < < < < < < < < < < 
* * * * * momenti marchigiani per (ri)costruire legami * * * * 

10 GIUGNO 2017

Si avvicina sempre più la nostra Giornata di Solidarietà per le Marche, una solidarietà che si
dispiegherà nel sostenere un progetto culturale a Caldarola, volto a valorizzare le risorse del territorio e
l'aggregazione, proprio in un momento così difficile a seguito del terremoto. L'obiettivo di tale progetto è
quello di portare speranza attraverso la danza e la musica popolare, per ripartire proprio da quello che il

terremoto non riuscirà mai a cancellare: la cultura e le radici. 

http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo/page4.html


Arriveranno, direttamente dalle Marche, i fondatori di questo progetto, nonché compositori di musica
tradizionale marchigiana dal repertorio fortemente legato alla terra, che il nome Lu Trainanà

rappresenta: Marco Meo (tamburello marchigiano, 'gnacchere, triangolo e voce), Enzo Monteverde
(chitarra, fisarmonica, cori), Walter Bianchini (organetti e percussioni), Giovanni Cofani (fisarmonica,

percussioni e voce) e Riccardo Monti (batteria e percussioni).

Con la collaborazione solidale di Doiopì, Cooperativa Agricola Sociale "Topinambur", Biofattoria
Didattica e Sociale "Rio Selva", Az. agr. "Il Fiorrancino", Az. agr. Pistollato Lorenzo 

Diballarsipotrebbeunpoco , Circolo Insieme San Liberale in Treviso e Ballibera vi invitano
calorosamente a partecipare, ballerini e non, a questa giornata solidale e gioisa...divertimento

assicurato!

- - - - - - - - - - - - - - - PROGRAMMA - - - - - - - - - - - - - -
15.00 - 18.00: accoglienza e iscrizioni + stage di saltarello marchigiano

19.00 - 19.30: aperitivo con prodotti tipici marchigiani
19.45: cena con prodotti tipici marchigiani e verdure delle campagne trevigiane 

20.45: concerto a ballo con i Doiopì
22.00: concerto con Lu Trainanà 

  - - - - - - COSTI - - - - - - - 
stage + aperitivo : 15€

stage + aperitivo + cena : 25 €
cena : 15€

festa : offerta libera 

- - - - - - - PRENOTAZIONI - - - - - - -
dal 13 maggio al 2 giugno

stage : numero aperto
cena : numero chiuso (max 40)

per iscrizioni contattare Marta 
diballarsipotrebbe@libero.it 

 (3401025190)

seguiteci sulla pagina dell'evento https://www.facebook.com/events/1201094893334771/

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO

sabato 17 giugno

FESTA D'ESTATE
 a chiusura delle attività annuali

casa Eger  (la casa sulla collina)
San Zenone degli Ezzelini
via Coltrù

ore 16,30  
"assaggio" di balli staccati a richiesta:
attività modulata sulle esigenze dei partecipanti



introduzione ai balli staccati (per principianti)

breve ripasso di balli staccati (a richiesta)

dalle ore 18,00 
musica per ballare 
si avvicenderanno a rotazione  i seguenti gruppi 
(ordine di partecipazione da definire)

duo ARCHINBALLO
Lara Ferrari  (Violino)
Paola Padovan  (Violoncello)

duo Lara + Jasper
Lara Ferrari (Violino)
Jasper Stewart  (organetto)

trio  FRAGOLE e TEMPESTA
Giorgio Spanos (fiati)
Giulia Betti (chitarra)
Linda Betti (organetto)

musiche per tutti i gusti :
Bal Folk, balli di coppia,
Emilia, Veneto, Piemonte

cena autogestita 
graditi contributi enogastronomici

informazioni   cell 3397879710
•

***
GRUPPO DANZE POPOLARI VITTORIO VENETO

CORSI DI DANZE POPOLARI INTERNAZIONALI

venerdì 5-12-19 POLSKA SVEDESE
   maggio (insegnante Roberto Pesce)

presso la Sala Parrocchiale, dietro la chiesa – Ogliano
dalle 21.00 alle 23.00



♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Sabato 27 maggio
STAGE DI POLSKA SVEDESE

e

FESTA DI FINE CORSI
Salone Comunità Parrocchiale di Lago

GRUPPO DANZE POPOLARI VITTORIO VENETO 
in collaborazione con l’Associazione “Perlaparola”

presenta

STAGE DI POLSKE SVEDESI
Con Mario Proietto e Graziella Cherchi

SABATO 27 MAGGIO 2017
Presso Salone Comunità Parrocchiale

          Via Marconi,  Lago (TV)

PROGRAMMA
14.30-15.00    ACCOGLIENZA
15.00-18.30    STAGE
CENA CONDIVISA con ciò che ognuno vorrà portare

Dalle 21.00  FESTA con il gruppo CONTROCANTO
COSTI   Stage + Festa: € 25 (+ € 5 tessera associativa 2017)

Festa: entrata ad offerta consapevole
ISCRIZIONI

E’ richiesta la preiscrizione compilando il modulo al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI58KxO7HyAs18k9Y3MThfzZZhwRGF0SLAa
Q1cRUObHbjl-A/viewform
oppure telefonando o inviando mail

Per informazioni:
Roberto 347 7975808 / Silvia 328 4494798    paospan1@gmail.com

https://www.facebook.com/events/850727314985123
Come Arrivare : Per tutti  seguire indicazioni per Revine Lago. Proseguire fino all’ 
abitato di Lago.

Per chi  arriva dall’ autostrada uscita Vittorio V. nord, girare a destra e proseguire come 
sopra.



Per informazioni: info Teresa  340 3466757
Silvia    328 4494798
paospan1@gmail.com 

 facebook.com/danzepopolarivittorioveneto

Evento Organizzato dal gruppo di balli popolari MarendaSballo   in collaborazione con la 

35° Festa delle Rane
AREA FIERA

Santa Lucia di Piave (TV)

GIOVEDI   18  MAGGIO
0RE 21.00 – presso STAND 3

SERATA BALFOLK
Musiche Ritmi e Danze 
delle  tradizioni Europee

Folk Fiction - Riccardo e
Giacomo - Rolling Around

    

Ci sarà la possibilità di cenare presso
 lo stand gastronomico dalle ore 19.00

+++
COMPAGNIA CANTANDO...III° Edizione

a cura di Duo D'Altrocanto
Elida Bellon e Giulia Prete

                                    "La musica è per tutti"
                                                       E.Willems
Questa proposta nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro per TUTTE le
persone che hanno voglia di cantare e di avvicinarsi in particolare al repertorio del
canto di tradizione popolare italiano e non solo. 



La nostra voce siamo noi  e noi siamo la nostra voce.
Essere "stonati", come tanti si definiscono, non è uno stato irreversibile, ma soltanto
un effetto del non sentirsi abbastanza in confidenza con la propria voce.

Da sempre il canto, specialmente il canto popolare è stato un bene comune, un
patrimonio unico e prezioso condiviso dalle famiglie, dalle comunità, dai popoli.
Perciò è nato in noi il desiderio di proporre un'occasione di incontro che non sia un
coro o un corso ma principalmente un luogo dove ritrovarsi per cantare.

Da qui nasce l'idea di COMPAGNIA CANTANDO:

·CHE COS'È: un laboratorio permanente di canto di tradizione popolare per tutti
·

·Non è un coro nè un corso di canto ma un percorso aperto a tutti coloro che
abbiano voglia di conoscere la propria voce e di avvicinarsi al canto popolare con cura
e  divertendosi  perchè  cantare  ci  piace  e  ci  fa  stare  bene,  in  un  contesto  di
condivisione dove ogni partecipante potrà proporre e trasmettere agli altri dei brani
che ama e che gli stanno a cuore, apportando liberamente il proprio contributo. 
·Anche quest'anno avremo amici e ospiti a cui alcune dedicheremo serate a tema.

·QUANDO: da Gennaio a Maggio 2017, il mercoledì sera 
·         dalle 20.30 alle 22.00 ogni 15 giorni ( 10 incontri)
·

·DOVE: presso le aule del il Liceo Artistico Statale di Treviso
·         in V. Santa Caterina  10,Treviso,
·
·QUANTO: piccola offerta libera

PER INFO e CONTATTI:
giulia.daltrocanto@gmail.com/ cell.3463177429  oppure 
Elida.daltrocanto@gmail.com/ cell. 3333709442
Segui la pagina Facebook Compagnia Cantando
CALENDARIO INCONTRI  2017
Maggio   mercoledì 3 e 17
DOMENICA 28 Maggio CANTATA FINALE e SALUTI



 Gruppo Danze Popolari Perché No?

proseguono fino a fine maggio gli incontri a Montebelluna:

mercoledì 17, 24 e 31 maggio
danze libere e consolidamento 

del repertorio di danze internazionali
con l’insegnante Romeo Varago

dalle 21:00 alle 22:30
presso Palestra della Scuola Elementare Marconi 

Via XXX Aprile - Montebelluna
(entrata di fronte al Duomo)

Per informazioni: 392 2721548 o 340 8403856 (ore serali)

*******
E DA GIUGNO… STATE PRONTI, ARRIVA L’ESTATE PERCHE’

NO?

Ogni mercoledì di giugno, luglio, agosto e settembre!

Venite a ballare sotto le stelle 
nella suggestiva cornice di Covolo di Pederobba

Dalle ore 20:30 in poi, presso gli impianti sportivi vicino alla
chiesa.

Per informazioni: 
340 8403856 - 349 5338386 - 347 8377018 (ore serali)

**********************
PORDENONE



PITULARITA
venerdì 26 maggio ore 21

Piazza del Popolo 
---San Vito al Tagliamento---

Concerto GRATUITO!!!

(in caso di pioggia il concerto si terrà
presso la grande Loggia del teatro

Arrigoni, nella stessa Piazza)

belluno

Il Gruppo Danze Popolari di Polpet
vi invita alla

Quinta Festa di Primavera

Festa a ballo con i Balbrulè
Domenica 21 Maggio 2017

alle ore 16,00
presso la struttura polifunzionale coperta

a Quantin di Ponte nelle Alpi
In collaborazione con le Associazioni Auser e 



Accanto all'anziano e... di Ponte nelle Alpi            e il
patrocinio del comune di Ponte nelle Alpi

info: Luciana 328.7553995 Costantino 347.6479835

VENEZIA 

¯¯¯                                          LA MANFRINA                                         ¯¯¯

CORSO di DANZE BASCHE
Di giovedì dal 04 al 18 maggio 2017 – dalle 21.00 alle 22.30 (segue ballo libero fino 
alle 23.00)

Auditorium del Centro culturale MANIN in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera

Programma di massima:

04 maggio         Carneval de Lantz

11 maggio         Sette Salti

18 maggio         Maiana
 

¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯

Incontri di CANTI a BALLO gratuiti e aperti a tutti

Per cantare insieme canzoni che accompagnano i balli popolari.

(Coordina Barbara Caenazzo)

Di lunedì a cadenza quindicinale fino a maggio – dalle 21.00 alle 23.00

Palestrina del Centro culturale MANIN in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera

(munitevi di scarpe da palestra pulite).

I prossimi incontri saranno:

08 maggio 2017

22 maggio 2017

Gli incontri sono GRATUITI a offerta libera per coprire le spese dello spazio (dovete

farvi la tessera associativa 2016/17 di 5 euro)
¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯

domenica 21 maggio 2017 ore 17.00 - 18.00



Aula Magna del Centro Culturale Manin (via Rio Cimetto 32 – Mestre) 

 In occasione dei festeggiamenti per il ventennale del Centro Culturale MANIN 
l’associazione culturale LA MANFRINA propone una

CONFERENZA CON DIMOSTRAZIONE
In cui verranno trattate alcune danze dell’antica tradizione popolare italiana, 
francese e irlandese (a cura degli insegnanti dell’associazione)

 Segue dalle ore 18.00 alle 20.00

CONCERTO a BALLO con i

FAIRY TALES
Balli folk irlandesi, inglesi, francesi ed altri
 

¯    Info: 338 6349 513 (Renata) – 340 35 90 607 (Rosa) – www.lamanfrina.it - seguiteci su
Facebook (La Manfrina)    ¯

**********************
A.S.D. MusicaFolkDanza 
Danze etno-folk-popolari dal Mondo 
Stagione 2016/17
____________________________________________________________________

Mini workshop di danze d'Israele 2016-17
Sabato 20 maggio dalle 15.30 alle 18.30

Location: Scuola primaria "Marco Polo" a Spinea (VE) -  Via Marco Polo 4

Nella prima parte del pomeriggio verranno spiegate 3 nuove danze. 

Continueremo poi il pomeriggio con una harkada, cioe delle danze libere a richiesta.
____________________________________________________________________

.3a Maratona di danze di Israele
Domenica 18 Giugno 2017 

dalle h. 10.00 alle h. 22.00

presso la Corte Benedettina
Via Petite Foret, 6, 35020 Correzzola (PD)

http://www.lamanfrina.it/


Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati delle danze di Israele.

Balleremo  12  ore  non  stop,  sono  in  programma  quasi  300  danze  che  potrete
richiedere voi stessi compilando la form di adesione.

La  sala  dove  balleremo  è  bellissima,  il  pavimento  in  legno  è  perfetto  per  non
affaticare i nostri piedi e le nostre gambe, e cosa importantissima  è dotata di aria
condizionata.

Durante la giornata la nostra associazione Vi metterà a disposizione acqua e bevande
e provvederà a fornirvi un buffet di base (che faremo all’aperto se non piove), al
quale  Voi  stessi  potrete  contribuire  arricchendolo  con  qualcosa  di  Vostro  da
condividere. 

Vi aspettiamo in tanti....

Per info: 

A.S.D MusicaFolkDanza - Via Pozzuoli 2 - 30038 Spinea (VE)

Sito web: www.musicafolkdanza.it  ;   

Facebook: https://www.facebook.com/groups/661958590492969/

Email: info@musicafolkdanza.it  ; leorosina62@gmail.com

Danze  MARGHERA
********************************************************************************

Patronato Parrocchia Della Resurrezione
Via Palladio 3 - Marghera/Venezia (quartiere CITA)

Ogni  lunedì dalle h. 21.00  alle  h. 23.00
danze.marghera@gmail.com

********************************************************************************

Programma  Maggio  2017
***************************************************************************************************************************

22 Maggio            2017  -       Serata a ballo e Fine Corsi     

Con tutto ciò che abbiamo imparato negli ultimi 
mesi :

- Bourrée de l’Auvergne – Crosada
- Valzer impari a 5 e 8 tempi
- Gagliarda e Bassanello
- Occitane

mailto:leorosina62@gmail.com


Venezia balla 
cerchi nell'acqua

settima edizione

festival di danze tradizionali e popolari
concerti a ballo e stage di danza

dal 1 al 4 giugno 2017
Parco di S. Giuliano, Mestre (Venezia)

Torna anche quest'anno Venezia Balla – cerchi nell'acqua!
Sarà un festival ricco di stage e concerti, qui di seguito il programma!

giovedì 1 giugno 

concerti a ballo
21.00 Duo Baldanzoso

22.30 Duo d'Altrocanto

venerdì 2 giugno

stage di danza
10.00-13.00 danze ebraiche e dell'est con Nicoletta Stefani 

10.00-13.00 danze portoghesi con Rosa Lopes Dias e Remi Kesteman

15.00-18.00 courente (occitania) con i Balarù e Maria Soffientino

15.00-18.00 variazioni blues nel ballo di coppia con Mikuláš Brian

17.00-19.00 stage per principianti con Venezia Balla

18.00-19.00 parliamo di...folk e dintorni

concerti a ballo
20.00 Argan Trio danze ebraiche e dell'Est 

22.00 Bal O'Gadjo balfolk tzigano-orientale

e a seguire... Mikuláš Brian balfolk

sabato 3 giugno

stage di danza
10.00-13.00 rondeau e congo (guascogna) con Anna Paganini 

10.00-13.00 Val Varaita (occitania) con i Balarù e Maria Soffientino

15.00-18.00 danze della Repubblica Ceca con Mikuláš Bryan

15.00-18.00 danze di coppia con i Folqué

17.00-19.00 stage per principianti con Venezia Balla

18.00-19.00 parliamo di...folk e dintorni

concerti a ballo
20.00 Balarù danze occitane e balfolk



22.00 Trio Loubelya balfolk

e a seguire... Folk the Sisters balfolk

domenica 4 giugno

stage di danza
10.00-13.00 danze irlandesi con Romano Baratella e Stefania Sossella

10.00-13.00 ascolto e connessione nel ballo di coppia con Rosa Lopes Dias e Remi
Kesteman

15.00-18.00 danze venete con Davide Voltolina e Mauro Minto

15.00-18.00 danze bretoni con i Beat Bouet Trio

17.00-19.00 stage per principianti con Venezia Balla

18.00-19.00 parliamo di...folk e dintorni

concerti a ballo
20.00 Balbrulé balfolk

22.00 Beat Bouet Trio bretagna

Nel caso ci fossero cambiamenti relativamente al programma, sarà data tempestivamente 
comunicazione sul sito internet www.veneziaballa.com e sull'evento facebook 
https://www.facebook.com/events/1916742608554330/. 

Costo di tesseramento:
5 euro
Costi degli stage:
giornata intera: 18 euro
tutto il festival: 50 euro

I concerti saranno invece a ingresso libero ma come sempre sarà gradita 
un'offerta consapevole!
*****Per maggiori informazioni visitate il sito internet www.veneziaballa.com o la pagina 
dell'evento facebook https://www.facebook.com/events/1916742608554330/ *****

Padova

Sabato 20 maggio  a San Giorgio delle Pertiche nell'ambito della festa 
Multietnica, 
APPUNTAMENTO CON IL BALLO POPOLARE 
ORE  22.00  con MARIA E I BAGOLANTI animazione a cura di 
Stefania Celeghin

https://www.facebook.com/events/1916742608554330/


********************

 Anteprima VI Portello Summer Folk Festival 2017
Associazione Portello in festa

Parco Fistomba - via Ponte Ognissanti Padova
Spring edition (in attesa del summer festival 9-15-16-17 setembre 2017)

Due giornate di balli musiche e canti della tradizione veneta

7 MAGGIO 2017
ore 16,00-18.00 stage di musiche e 
balli veneti 
ore 18,00 “La banda del Cion” in 
concerto
ore 19,30 cena tipica veneta su 
prenotazione (3289379008)
ore 21,00 concerto a ballo con i 
“3/quarti”

21 MAGGIO 2017
ore 16,00-18.00 stage di canti e 
musiche venete
ore 18,15 “Madiba Portello Chorus” 
diretto da S. Friso in concerto
ore 19,00 “I Fiori de Suca” diretto da 
M. Giori in concerto 

Stage a cura di: S. Patron, L. Paolina, R. Zaramella, L. De Nobili
Referenti: M. Degli Stefani, T. Lai, A. Giacomini, C. Zanin

PARCO VENTURINI-NATALE EX FISTOMBA
VIA PONTE OGNISANTI 2, PADOVA

Ingresso: offerta libera
Evento garantito anche in caso di pioggia

Sarà possibile fare giri in barca in collaborazione con l’Ass. Zonca (info 3204889873)

Aderisco le associazioni: La Tresca, Gruppodanza Villafranca Padovana,
Voga Zonca, La Bamca del tempo

************+

"Festa Continua - danza e musica popolare"
 domenica 21maggio 2017

da mattina a sera

Grande Festa dei 15 anni
Una giornata intera per festeggiare insieme ad alcuni degli amici con cui

abbiamo percorso tratti di strada in questi 15 anni
presso

Azienda Cantina Bernardi
Via Castelletto, 48 – Torreglia (PD) 

Programma
Mattina: 



passeggiata naturalistico-musicale alla scoperta dei Colli Euganei
(partenza dalla Cantina Bernardi – 5 euro)

Pranzo 
Dal primo pomeriggio:

Frammenti di Commedia dell’Arte 
con Giorgio Brunello

Festa a ballo
Con (più o meno da Nord a Sud):

Silvio Peron (organetto – Piemonte)
Gabriele Ferrero (violino – Piemonte)
Roberto Tombesi (organetto – Veneto)

Roberto Bucci (violino – Emilia Romagna)
Marina Valli (chitarra - Emilia Romagna)

Filippo Gambetta (organetto – Liguria)
Mario Salvi (organetto – Puglia)

Raffaele Inserra (tammorra – Campania)
Catello Gargiulo (voce, fisarmonica – Campania)

Hiram Salsano (voce – Campania)
Amici di Cataforio (Calabria) 

Ed ovviamente i Nanabò, che da quindici anni ci
accompagnano in questa avventura

Ingresso contributo 10 euro 
Info: Tel. 349-4416066 / 333-6723472 
mail   info@festacontinua.it           www.festacontinua.it     

facebook: festa continua musica popolare

•*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA  
•*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

SABATO 20 MAGGIO 2017 a Padova



B A L  F O L K   i n   S A G R AB A L  F O L K   i n   S A G R A

  F O L K B A N D A  ✯ ✯  F O L K B A N D A  ✯ ✯
Ore 21.00

Ecco finalmente una sagra in cui poter ballare folk, a Padova! :)

Sabato 20 Maggio nel quartiere di Mortise suoneranno i FOLKBANDA! 

Noi ci saremo, per chi vuole, per mangiare qualcosa insieme, ma soprattutto per
ballare, ballare e ballare!   ...e se quando finisce la musica dal vivo ne abbiamo

ancora voglia, continuiamo con una skeggia! (alcune definizioni di skeggia:
https://goo.gl/xHgh9R)

INFO BAL FOLK: www.facebook.com/events/1901948866712361

D O V E :  Parrocchia Cristo Risorto, Via Cardan, 12 – Padova

Maps: https://goo.gl/maps/EtUfCyThLr62

•*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

L'Appuntamento settimanale di Uno è la Danza 

Ogni Lunedì sera: D A N Z A N D O ( T ' ) I N C O N T R OD A N Z A N D O ( T ' ) I N C O N T R O
DOVE: sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 – PADOVA

ORE: 21.15          INFO: https://goo.gl/QElHov

LUNEDI' 29 MAGGIOLUNEDI' 29 MAGGIO

F E S T A   c o n   M U S I C A   D A L   V I V OF E S T A   c o n   M U S I C A   D A L   V I V O

U N O   E'   L A   M U S I C AU N O   E'   L A   M U S I C A
INFO: https://goo.gl/QElHov

•*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

C O R S I   c o n   A n n a   P a g a n i n iC O R S I   c o n   A n n a   P a g a n i n i
Il Mercoledì

 DOVE ✩ ✩
Sopra il Supermercato Alì, Via Prosdocimi, 2/A – PADOVA (zona Forcellini)

 Verranno condivise SCHEDE TEMATICHE con titoli, informazioni, descrittive e
VIDEO con le musiche di riferimento delle danze apprese.

1)   1)   BALLI FOLKBALLI FOLK  -    -  1° Livello1° Livello  -  -
 Il ✩ Mercoledì, ore 20.00 – 21.30 ✩

Insieme scopriremo come si articolano passi e sequenze delle danze più amate e
ballate nei ‘balfolk’ con un METODO SEMPLICE, CHIARO E PROGRESSIVO che

offrirà a tutti la possibilità di imparare e appassionarsi ad un mondo così ricco ed

https://goo.gl/QElHov


entusiasmante!

 INVITO APERTO A TUTTI ✩ ✩
Non serve saper già ballare. Si consiglia abbigliamento comodo e leggero. 

Non serve essere in coppia. 

 PER PARTECIPARE ✩ ✩
E' necessario compilare il modulo d'iscrizione qui: https://goo.gl/9dhr7c dove si

possono trovare TUTTE LE INFO, oppure: unoeladanza@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/events/271473209960732

2)  2)  B A L L I   F O L KB A L L I   F O L K  -    -  2° Livello2° Livello  -  -
Dal Fandango al Branle de Noirmoutier, dalla Crouzado al Pas d’etè, 

dal Plinn alle Gavottes, dalla Marchoise alla Grand Poteries, 

dal Congo al Carnaval de Lantz…

Qualche angolino anche per le danze di coppia, 

con l’intento di curarne dettagli e fluidità…

Inoltre ci sarà la possibilità di interagire nella programmazione con richieste
specifiche che faranno di questi incontri un vero e proprio laboratorio ‘work in

progress’ entusiasmante e coinvolgente. 

 Il ✩ Mercoledì, ore 21.30 – 23.00 ✩
 PER PARTECIPARE ✩ ✩

E' necessario compilare il modulo d'iscrizione qui: https://goo.gl/aZ8jUC dove si
possono trovare TUTTE LE INFO, oppure: unoeladanza@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/events/1252801111434755

•*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪
UNO E' LA DANZA

Pagina internet: http://goo.gl/B9z5y7     Per info: unoeladanza@gmail.com

•*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

verona

VERONA 19 GIUGNO 2017
Festa fine corsi del Gruppo Ricerca danza Popolare di Verona

ore 21.00  BALLO FOLK con
CONTROCANTO
ingresso libero e gratuito
-

luogo da definire
 

per il Circolo ARCI "GRDP-VR"   Alberto Giacomello



Consulta il sito   http://www.gruppodanzeverona.com 
- Stage  - Corsi  - Feste e altri appuntamenti  - Indirizzi 
e altro ancora sul Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona

*************************************

Fest-Noz
sabato 27 maggio 2017 - ore 21
piazza Antonio da Budrio - Budrio

direttamente dalla Bretagna, suonerà il suo mitico organetto e ballerà con noi

Bernard Loffet
Buone danze a tutti!!
Associazione NoTte Folk
*******************

GRAN BAL TRAD 2017
 festival di musica e danza tradizionale

Località: Vialfrè (TO)
Date: da mercoledì 28/06 a domenica 02/07 2017

Atelier di danze, di strumento e di canto, conferenze; tutte le sere feste a ballo fino 
all'alba.
Come sempre: campeggio gratuito per i partecipanti agli atelier, servizio ristorazione e bar sul 
posto.
Il programma del festival e tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://www.granbaltrad.it 
 
Sono aperte le iscrizioni: potete rivolgervi a Sandra Libero 3471088496 e Antonella Mancini 
3404774072, referenti per Veneto e dintorni, autorizzate dall'associazione Accordanza.
Vi aspettiamo numerosi!!!!

*******************
L’associazione Carolando ha incaricato Davide Voltolina di raccogliere le preiscrizioni per il 
Gran Bal Trad edizione 2017.

La preiscrizione consente di ottenere un prezzo inferiore e garantisce da eventuali chiusure delle 
iscrizioni per raggiungimento del numero massimo.

E' sufficiente la compilazione del modulo che l'incaricato fornirà e il pagamento di 20 euro 
che verranno poi detratti dalla quota totale.

Contatti:

- mail: davidevoltolina@libero.it 

- cellulare (non sms per cortesia): 328 0059018

pagina facebook: Davide Voltolina

http://www.gruppodanzeverona.com/


Questo foglio è destinato a informare sulle iniziative di possibile interesse per gli appassionati di danze popolari, senza carattere di 
pubblicazione ufficiale.  Il carattere puramente divulgativo del foglio consente al compilatore di declinare ogni responsabilità per 
informazioni erroneamente pervenute.


	Danze MARGHERA

