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CONSULTA IL CALENDARIO DI GOOGLE DEGLI APPUNTAMENTI DI INFORMADANZE  
InformaDanze_Calendar:  http://tinyurl.com/informadanze
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
un altro indirizzo e'  Informadanze_Calendar_Filò: 
http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo/page4.html
OTTOBRE

G lunedì 2 Padova Festa a ballo con UNO E' LA MUSICA

G venerdì 6 Aiello del Friuli GO

Padova

Bal folk con D'ALTROCANTO DUO

Festa a ballo apertura anno danzante EL FILO'

G sabato 7 Verona Festa a ballo con  BrothAn Trio
G domenica 8 Sarmede TV Interventi musicali di DIADUIT

G sabato 14 Castelfranco Veneto TV Festa a ballo con RINALDO DORO

G domenica 15 Pedavena BL

Mestre VE

Concerto a ballo con DIADUIT

Festa a ballo con  PATATES SOUND SYSTEM e 
FOLQUERRÌA

G venerdì 20 Aiello del Friuli GO Bal folk con CIRCLE DREAM

G sabato 28 San Vendemiano TV

Torreglia PD

S.Martino di Venezze RO

Concerto DUO BELEM + FESTA A BALLO 
CON DIDIER LALOY (TREF) e ALTRI

Festa a ballo con  PIETRO CERNUTO E 
ROSETTA PUGLISI, NANABO'

Festa a ballo con   Roberto BUCCI e  Marina 
VALLI

G lunedì 30 Marghera VE Festa a ballo di QUADRICORDIA

TREVISO E DINTORNI

 28 ottobre 2017 Treviso e dintorni
Didier Laloy ,  lo conosciamo come componente dei  TREF, uno dei gruppi che ha segnato gli 
eventi di Casteltrevi e DiballarsiPotrebbeunPoco nei suoi 10 anni. Didier  torna a Treviso  in una 
compagnia  variegata: concerto DUO BELEM  e  ballo con Laloy ed altri musicisti… saranno con 
noi lui, Kathy Adam,  i loro partner e tutti i loro figli, una grande famiglia di 10 elementi  fra 
piccoli, medi, adolescenti ed adulti, che gireranno fra Treviso e Venezia per ritrovarsi con noi, in 
musica e ballo,  dal  tardo pomeriggio   in poi  di SABATO 28 OTTOBRE. Un’occasione da  
segnare in agenda per  non perderla !!!  Milena B

Ps: Belem è anche il titolo del loro primo cd, che si può ascoltare per intero su Spotify. Qui trova il 
video del brano omonimo: https://www.youtube.com/watch?v=igmBzn-oeCQ

Nuovi aggiornamenti per il 28 ottobre 2017 BELEM – D. Laloy K. Adam -  

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


DOVE: confermato tutto  in Sala Polifunzionale di San Vendemiano, Tv (accanto alla chiesa) 

ORARI 
18.00 Concerto duo BELEM    (vi chiediamo di arrivare alle 17.30) perché poi chiuderemo le 
porte, dato il  concerto in acustico, che richiederà un particolare ascolto 

A seguire, con orari che potranno variare un po’ a seconda di quanto accadrà… 
20.15 Cena condivisa (portando ognuno qualcosa) con “canto al tavolo” di Banda Del Mago Duo 
che ci aiuterà ad accogliere gli amici belgi con buone cose da mangiare e speciali melodie italiane…

21.30 Festa a ballo con l'estrosità di Didier Laloy  
e poi palco aperto, con un invito speciale a tutti gli organettisti.  

Apriranno questo momento David Baldassin e Jasper Stewart  con alcune loro composizioni e poi
grande session  con chi ci sarà.  

Via via vi aggiorneremo sui loro nomi 

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

Info: diballarsipotrebbe@libero.it  / milenadanza@virgilio.it 
CONTRIBUTO per il solo sostegno di parte del viaggio
10€ solo concerto | 10€ solo festa |15€ concerto e festa
(8€ e 13€ per chi ha la tessera 2017 DiBallarSiPotrebbeUnPoco)

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

- Gruppo Danze San Liberale -
PROGRAMMA CORSO SETTEMBRE – OTTOBRE 2017

venerdì 22 e 29 settembre – 6 e 13 ottobre

Corso di Rondeau e Congò
con Alessandro Funes e Cecilia Cortesia

E' richiesta la partecipazione al corso completo
* * * * * *

Organizzato da NOI - CIRCOLO INSIEME SAN LIBERALE in TREVISO
presso la Sala Parrocchiale di via Mantiero n. 2 a Treviso

dalle 21.00 alle 23.00
Per iscrizioni e informazioni:

347 9072514 o danzesanliberale@gmail.com
* * * * * *

Attività Gruppo Danze Castelfranco mese di ottobre

corsi del martedì
MARTEDI' 3 e 10 OTTOBRE 2017

AJDE, IGRA KOLO! DANZE IN CERCHIO DEI BALCANI
docente: Silvio Lorenzato
orario 21-23
due incontri alla scoperta delle danze tradizionali in cerchio dei Balcani: strutture coreutiche, ritmi e stili 
nelle danze di Serbia, Macedonia, Romania e Bulgaria.
Le danze in cerchio sono l'espressione più tipica delle danze balcaniche ma perché la magica forma 
circolare è presente in repertori così differenti per cultura, storia, religione e stile?

mailto:danzesanliberale@gmail.com
mailto:milenadanza@virgilio.it
mailto:diballarsipotrebbe@libero.it


Le danze in cerchio simboleggiano l'unione e la solidarietà della diverse comunità che si stringono insieme 
attraverso l'esecuzione di un kolo serbo, una hora rumena, un oro macedone o un horo bulgaro.
Quali sono, inoltre gli elementi specifici che appartengono ai repertori di danze tradizionali dei Balcani 
siano essi tradizionali o più moderni?
Il corso, in sole due serate, cercherà di rispondere a queste domande e di fornire le nozioni di base sulle 
danze tradizionali facendovi diventare dei convinti estimatori delle danze balcaniche.
L'ascolto attivo dei principali metri musicali balcanici (2/4, 6/8, 7/8, 9/16, 11/16, 15/16 e le loro 
combinazioni speciali) inoltre vi aiuterà ad inquadrare meglio i generi, i titoli e la provenienza delle 
danze.

sede del corso:  Centro culturale “Due Mulini” in via Marsala 1A (quartiere Risorgimento) 
- Castelfranco Veneto (TV) 
laboratorio organizzato dal Gruppo danze popolari di Castelfranco 
Veneto http://danzepopolari.altervista.org/joomla/
Materiale didattico a disposizione (CD con le musiche e fascicolo con le schede delle 
danze) 
Informazioni: Attilio Baccarin 339 78 79 710 - email: attilio.bac@gmail.com
http://www.silviolorenzato.it
Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/370106243407596

sabato 14 ottobre 
stage + festa a ballo

Val Chisone  (valli occitane)
insegnante:  Beatrice Pignolo
musicista:  Rinaldo Doro
Grazie al lavoro di documentazione e ricerca iniziato negli anni 50 da Ugo Flavio Piton, 
recentemente scomparso, il patrimonio culturale immateriale delle danze e musiche in Val Chisone 
è decisamente nutrito, ed è degnamente rappresentato e mantenuto dal gruppo folkloristico “La Tèto
Aut”.

La Val Chisone, e la sua laterale Germanasca, si trova in provincia di Torino, ha il suo inizio da 
Pinerolo e sale fino a Sestriere.

In questo scenario di montagna, con punte che vanno dai 2500 ai 3280 metri, si sono conservate e 
mantenute un gran numero di allegre musiche da ballo e di danze. Seguendo gli appunti di Ugo 
Piton scopriremo come si ballano le varie Courenta presenti sul territorio, e alcune delle danze a più
coppie.

Dalla Courento più “basilare” come la Garneirencho, alla condivisione della Intèrnasiounalo, al 
gruppo de Lou Roggou e alla allegria della Martinencho. La serietà della Courento Vellho farà da 
contrasto alla simpatia della Courento Laddro e al dinamismo della Courento per Travèrs.

Per le danze a più coppie passeremo dalla originalità della Tèrsillho alle formazioni classiche 
ereditate dall’800 di Boureo e Spouzino.

sede dello stage:  Barchessa Mocenigo, via Marconi 66 Castello di Godego TV
sede della festa:  Centro culturale "Due Mulini"  via Marsala 1A  Castelfranco Veneto 
orario stage:  15,15 - 18,45 
dalle 19,00 cena condivisa nella stessa sede dello stage
inizio festa:  21,15
per informazioni e adesioni :  Attilio Baccarin  mail    attilio.bac@gmail.com      cell  3397879710
***********************

in collaborazione con la biblioteca comunale,  assessorato alla cultura del comune di Castello 
di Godego
dal progetto "MUSICAVIVA"

mailto:attilio.bac@gmail.com


mercoledì 4 ottobre 
presentazione del DVD (doppio) intervista-concerto + festa a ballo 
 "INCONTRO CON LA CULTURA MUSICALE DI FAEDO"    Canterine di 
Faedo e Bandabrian del 5 marzo 2017
Centro culturale Villa Priuli, via Marconi  Castello di Godego  ore 21,00

il 5 marzo 2017 (una domenica) presso il centro culturale villa Priuli di Castello di Godego si svolse un 
importante evento: la presentazione del patrimonio musicale di Faedo (una borgata del vicentino vicino 
a Malo) attraverso un concerto-intervista realizata da Modesto Brian alle "Canterine di Faedo" un 
gruppo di anziane signore depositarie di un vasto patrimonio di canti e di memorie sulla civiltà 
contadina. Dopo questo concerto-testimonianza seguì la festa a ballo con la "Bandabrian" e la 
partecipazione del numeroso pubblico presente. Tutti gli eventi di quella giornata furono documentati 
con criteri professionali da un esperto del settore. Il risultato è stato un doppio DVD che riporta tutta la 
parte del concerto (I DVD) e una parte significativa della festa a ballo (II DVD). Nel corso della serata 
verrà presentato questo lavoro attraverso gli interventi di: Sergio Guidolin (Bibliotecario), Angelo 
Martuzzo (autore delle riprese ed editore del prodotto), Attilio Baccarin, (ideatore dei progetti culturali 
"Musicaviva" e "Danze Venete" nell'ambito dei quali è stata inserita questa iniziativa). 
I DVD sono disponibili in un numero limitato di copie. (Per l'acquisto contattare Attilio Baccarin)

mercoledì 11, 18, 25 ottobre 
Corso di introduzione al ballo popolare
promosso dal centro culturale Villa Priuli in collaborazione con la Biblioteca del comune di Castello di 
Godego. 
Il corso è rivolto a chi non ha precedenti esperienze di ballo.
Verranno proposti balli di animazione recuperati dal vasto bacino della riproposta folk europea a anche 
alcuni balli di ispirazione tradizionale derivanti dai repertori italiani.
Tre incontri a partire dall'11 ottobre. orario 21,00 - 22,30
insegnante:  Attilio Baccarin

domenica 5 novembre 
presentazione del libro “AGORDINO IN FESTA” 

di Donatella Viri e Claudio Bernardi sulle musiche i suonatori tradizionali 
dell’agordino.  

Interventi di: Sergio Guidolin, Attilio Baccarin, Gabriele Riva, Claudio Bernardi, 
Donatella Viri.  (ed eventuali altri ricercatori presenti).  Esibizione del gruppo 
“LADIN DEL POI”.  A seguire rinfresco e festa a ballo con:  Donatella e Claudio 
insieme a  “Banda del Cion”, Enrico Gaiardi, Rustek insieme ad Andrea Da 
Cortà e Annachiara Belli.  A partire dalle ore 15,30.  

Villa Priuli (sede biblioteca) Castello di Godego TV. 

Gruppo Danze Popolari Perchè No?

Mercoledì 4 ottobre 2017 iniziamo l’anno danzante con l’incontro con Leo 
Rosina che ci proporrà alcune danze tradizionali balcaniche/israeliane 
appartenenti al repertorio dei mitici Barbapedana che ancora una volta 
animeranno la festa di carnevale di sabato 10 febbraio 2018 presso il centro 



polifunzionale di Vidor.
Nei successivi 3 incontri di ottobre, oltre al ripasso delle danze proposte da Leo, 
terremo un corso base con le danze più gettonate nelle feste (Circolo circassiano, 
chapelloise, Stern polka, Scottish, Mazurka francese, Branle, An dro, Hanter 
dro, Bourrée, Polesana, Ma navu, Miserlou)
Anche quest’anno sarà possibile fare un abbonamento annuale molto 
conveniente (70 euro) che darà diritto a frequentare tutti i mercoledì da ottobre 
a maggio compresi i corsi con gli insegnanti esterni e comprende anche la tessera
AICS per l’assicurazione contro eventuali, per quanto improbabili, infortuni. 

Programma 2017-2018

Danze folk adatte a tutti: balcaniche, israeliane, irlandesi, francesi, italiane 

Ci ritroviamo ogni settimana il mercoledì sera dalle 21 alle 22.30 a 
Montebelluna, 
Via XXX Aprile Palestra della Scuola Elementare Marconi (entrata di fronte al 
Duomo) 
I nostri Corsi: 
Ottobre 2017.      Danze dei Barbapedana con Leo Rosina (4 ottobre)  
                               Corso base di danze popolari   (11-18-25 ottobre) : 

Novembre 2017.  Danze del Poitou con Davide Voltolina    (8-15-22-29 Novembre
)

Dicembre 2017.   Ripasso danze del Poitou
                                Danze dei Barbapedana con Leo Rosina (20 dicembre)

Gennaio 2018.      Le danze dei Barbapedana per la festa di Carnevale

Febbraio 2018      Danze popolari internazionali 

Marzo 2018           Rondeau e Congò 

Aprile 2018           Danze popolari internazionali con Leo Rosina (4 e 11 aprile)
                                Ripasso (18 aprile)

Maggio 2018        Danze popolari internazionali 

Le nostre Feste:

Sabato 4 novembre 2017    Festa a ballo d’autunno
Suonano Christian e Dino dei Barbapedana
A Covolo di Pederobba Via Montello 1/A 
Palestra della Scuola Elementare (vicino alla Chiesa) 

Sabato 10 febbraio 2018   Tradizionale ballo in maschera di Carnevale 



Suonano i Barbapedana Quartet
Vidor - Via Palladio 2/A Sala polivalente Pro Loco “La Vidorese” 

da giugno in poi… in data da destinarsi,  Festa a ballo d’estate sul Piave 
a Covolo di Pederobba Località Barche 

Quest’anno l’abbonamento annuale verrà ulteriormente ridotto rispetto allo scorso anno (70 
euro) 
Sarà comunque possibile fare abbonamenti quadrimestrali o partecipare soltanto a singoli 
corsi o singole serate.
Per informazioni: 340 840 3856 Romeo   -  329 651 2303 Laura   -  danzepercheno@gmail.com

Gruppo Danze Popolari Ogliano / Vittorio Veneto
in collaborazione con l’associazione  PERLAPAROLA

organizza

CORSI DI DANZE POPOLARI INTERNAZIONALI
Sala Tenda, via Franceschi 17 – Vittorio Veneto

Ogni MARTEDÌ dalle 21.00 alle 23.00

3-10 ottobre DANZE PER LE FESTE
serate di ripasso o introduzione alle danze
più semplici ballate alle feste

17-24-31 ottobre/ BOURRÉE 3 tp
7 novembre (ins. Milena Bortolato)

14-21 novembre SERATE LIBERE
ripasso delle danze apprese

28 novembre/ REEL IRLANDESE
5-12 dicembre (ins. Milena Bortolato)

19 dicembre SERATA LIBERA
*********************
…e anche quest’anno…

26 dicembre…BAL FOLK DI SANTO STEFANO!!!



Info Teresa  340 3466757
Silvia    328 4494798
paospan1@gmail.co  m

********
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

♫♪♫   ✩Gruppo✩Danze✩Mogliano V.to✩   ♪♫♫

per imparare a danzare, ascoltare e giocare con la musica

Cari amici ballerini,

è di nuovo tempo di danze e condivisioni: riprendono i nostri
appuntamenti del mercoledì in Villa Torni a Mogliano Veneto.

Segnate dunque la data in agenda e cerchiatela in rosso sul calendario: 

mercoledì 4 ottobre 2017
dalle 21:00 alle 22:30

dove?

a  Mogliano Veneto (TV)

Via Torni 51, 31021 Mogliano Veneto (TV)

nella barchessa di Villa Torni - sede Istituto Gris
Gli incontri sono aperti a tutti, anche a chi non ha mai ballato

Per informazioni contattare Roberto: cellulare +39 349 550 8566 - mail  roberto.pes@libero.it

☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

MarenDaSballo
con

Milena Bortolato

Domenica 8 ottobre
un pomeriggio insieme ballando…

La Bourrée d’ Auvergne
ore 15.00-18,00:  Stage

ore 19.00:  un po’ di musica insieme
In sala sopra le poste a Santa Maria del Piave in via Colonna 61

Mareno di Piave
************************

Info:  Nives cell: 348 3557129

mailto:paospan1@gmail.com
mailto:paospan1@gmail.com


         Ivano cell: 349 7220034
Mail: marendasballo@gmail.com  

     Con il gruppo di balli popolari MarenDaSballo   
Corso di

MAZURKE
Per chi non è mai sazio di ballare, questa volta

 proponiamo… la magia della Mazurka, dalla Francia all’Italia!

Insieme a

Giacomo Roman
e agli Entusiasticamente Popolari

Ogni mercoledi  di ottobre
4-11-18-25 

dalle ore 21.00 alle 23.00
Nella sala sopra le poste a Santa Maria del Piave

Mareno di Piave
*******************************************

Info:  Nives cell: 348 3557129
        Ivano cell: 349 7220034

Mail: marendasballo@gmail.com

IL GRUPPO DI BALLI POPOLARI 
MARENDASBALLO

PROPONE 

Corso di danze Balcaniche ed Israeliane
Si prevede di partire da livelli di danza più semplice fino a

raggiungere coreografie più complesse
 come quelle della Debka Eilon, Adama Ve' Shamayin e altre.

Queste danze possono essere imparate da chiunque.

Mercoledì 22-29 novembre/6-13 dicembre
Dalle ore 21.00 alle 23.00 

Con    Nicoletta Stefani
Tramandatrice di danze tradizionali.   Vive la danza come strumento di

guarigione oltre che di 
condivisione di un’arte che, essendo così legata alle memorie più



antiche viene 
riconosciuta e appresa da tutti coloro che ne vengono attratti.

Tutto questo nella sala sopra le poste di Santa Maria 
in via Colonna 61 - Mareno di Piave

Info:   Nives cell: 348 3557129     Ivano cell: 349 7220034      
Mail: marendasballo@gmail.com

**********

Domenica 8 Ottobre

DiaDuit a Sarmede - Le Fiere del Teatro 2017

Domenica 8 Ottobre - quattro interventi musicali dalle 10.00 alle 18.00
presso Sarmede (TV) - postazione n°16

Ecco il link al programma dettagliato de Le Fiere del Teatro 2017:
http://www.sarmede.org/index.php?option=com_content&view=article&id=200%3Ale-fiere-del-
teatro-2017&catid=10%3Ainformazioni

GORIZIA

GO folk – Balfolk Gorizia e Nova Gorica ♫♪♪♫♪♪
Quarta stagione
**********
06/10 - D'altroCanto Duo (Balfolk) + Corso Base Balfolk (AIELLO DEL FRIULI)
15/10 - Stage di Polska 1°livello con Roberto Pesce + Festa a Ballo (GORIZIA)
20/10 - Circle Dream (Balfolk) + Corso Base Balfolk (AIELLO DEL FRIULI)
29/10 - Stage di Polska 2°livello con Roberto Pesce + Festa a Ballo (GORIZIA)
  “Folk Evolution” è la rassegna LIVE di musiche e danze della nuova tradizione 

europea organizzata ad
Aiello del Friuli dal gruppo “GO folk“ in collaborazione con l'associazione “Etniqua“.
Due VENERDI’ al mese - All’osteria “Tagli e Taglieri” in Via Petrarca, 1 ad Aiello del 
Friuli.
Ore 18:30 - 19:30 corso base di danze Folk (offerta libera)
Ore 19:30 - 20:30 cena   Primo + secondo + contorno = SOLI 11€ !!!!
Ore 20:30 - INIZIO CONCERTI (entrata libera, gradita consumazione)
  E due domeniche al mese stage di approfondimento a tema. alla “Frasca da Pepi“ a 

Gorizia.
Contattaci per info e prenotazioni!
VI ASPETTIAMO!!
************
INFO: gofolk.group@gmail.com
Gruppo Facebook di Gorizia: https://www.facebook.com/groups/GOfolk/
Gruppo Facebook regionale: https://www.facebook.com/groups/ETNOLINK/
Calendario eventi Balfolk in Friuli – Venezia Giulia & Slovenija: https://goo.gl/pRpzYH
Associazione Etniqua: www.facebook.com/Etniqua
VICENZA 

BASSANO DEL GRAPPA

BRENTANA FOLK CLUB
tutti i mercoledì, 20.45-23.00

centro socio-ricreativo quartiere Rondò Brenta - Tre Ponti



via Friuli, Bassano del Grappa (VI)

04 ott - FESTA d'inizio, ripasso per i vecchi, primi passi per i nuovi 
(in collaborazione con gli Sballinati, BL)
11 ott - ripasso per i vecchi, primi passi per i nuovi 
(in collaborazione con gli Sballinati, BL)

18 ott - danze BALCANICHE ed EBRAICHE con Nicoletta Stefani
25 ott - danze BALCANICHE ed EBRAICHE con Nicoletta Stefani 
08 nov - danze BALCANICHE ed EBRAICHE con Nicoletta Stefani
15 nov - danze BALCANICHE ed EBRAICHE con Nicoletta Stefani

22 nov - danze di BRETAGNA e VANDEA con Claudia Palma
29 nov - danze di BRETAGNA e VANDEA con Claudia Palma
06 dic - danze di BRETAGNA e VANDEA con Claudia Palma
13 dic - danze di BRETAGNA e VANDEA con Claudia Palma

20 dic - FESTA natalizia

per INFO: brentanafolkclub@gmail.com
Cristian 320 266 3174 - Alvise 349 729 9342

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

BREdanze Corsi di danze popolari a Breganze (VI)

Da lunedì 2 ottobre al 20 novembre 
“Salam Shalom: danze di pace” 8 incontri con Manuela De Paolis

Da lunedì 27 Novembre all’ 11 Dicembre
Minicorso di “Danze francesi della tradizione” 3 incontri con Anna Paganini

Da lunedì 15 gennaio al 5 Marzo  
“Passaggio a Est: danze balcaniche e non solo” 8 incontri con Emanuela Moretti

Venerdì 16 Marzo
“Festa di Primavera”

Da lunedì 9 aprile al 28 Maggio
“Storie di passi e tradizioni: danze internazionali” 8 incontri con Silvio Lorenzato

Giugno, a conclusione dei corsi:
“Festa d’estate”

Quota di partecipazione:
€ 40 per ciascun corso 
€ 20 minicorso di danze francesi

Sede e orari: il lunedì dalle 21.00 alle 22.30 palestra della scuola primaria di Maragnole (VI) , 



piazza Don Camillo Faresin

Informazioni e preiscrizioni
Rosabianca Gualtiero tel.  0445 30 00 35 - 345 46 35 989
Daniela Sarzo tel.  0445 30 80 08 - 338 26 99 394

Mail: bredanze@yahoo.com

Iscrizioni: 20.30-21.00 presso la sede dei corsi
I corsi si terranno solo se ci sarà un numero minimo di partecipanti

BELLUNO

Domenica 15 Ottobre

DiaDuit in concerto a Pedavena
Pedavena - piazzale Centro Visitatori PNDB - concerto a ballo
in caso di piogga l'evento sarà spostato in Sala Guarnieri a Pedavena

MANIFESTAZIONE AD ACCESSO GRATUITO

Info: Biblioteca Pedavena 
Tel. 0439.301818 
biblioteca.pedavena@feltrino.bl.it

VENEZIA

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  Ottobre - Dicembre  2017
02  Ottobre          2017  -      Bourrée due tempi     

Approfondimento passo & stile

09  Ottobre         2017   -      Bourrée de l’Auvergne     

Approfondimento passo & stile

http://no.bl.it/


16  Ottobre         2017   -       Balcaniche     

Danze semplici per tutti

23  Ottobre         2017   -      Balli di coppia     

Balli di coppia regolari ed irregolari

30  Ottobre         2017   -       Musica dal vivo    

Bal Folk con i QUADRICORDIA

06  Novembre     2017   -      Irlandesi    

Ceili dance   
13  Novembre    2017    -         Polca     

Polca saltini  -  ins. Attilio Baccarin

20  Novembre    2017    -       Polca     

Polca saltini  -  ins. Attilio Baccarin

27  Novembre    2017    -       Musica dal vivo     

Bal Folk con ………………………….

04  Dicembre     2017    -   Bretoni     

Kas a-barh – Rond de Landéda - Rond de Loudéac 

11  Dicembre     2017    -   Rondeau e Congo de Captieux    

Approfondimento passo & stile

18  Dicembre     2017    -   FESTA di NATALE    

¯¯¯                                          LA MANFRINA                                         ¯¯¯

PRIMI PASSI FOLK
dal 5 al 26 ottobre 2017
di giovedì dalle 21.00 alle 22.30presso l'Aula Magna del Centro Culturale Manin in via Rio 
Cimetto, 32 - Mestre-Gazzera

05/10   Chapelloise - Circolo Circassiano - Snowball
12/10   Valzer
26/10   Sept Pas d'Alsace

Il corso è gratuito (si paga solo la tessera associativa di 5 €)



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

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

*                                                                     *

* Sognando a Piedi Nudi *
La stagione riparte alla grande.

domenica 15 ottobre
* IL BALLO DELLE GALASSIE *

circolo arci ARGO16 (ex Spazio Aereo) - via delle Industrie 27/5, Marghera
due concerti a ballo con PATATES SOUND SYSTEM e FOLQUERRÌA

e lo stage “Tra danza e MEDITAZIONE” con Andrea Casarin
con l’offerta consigliata in omaggio BRACCIALETTI LUMINOSI (starlight)

per essere parte della galassia danzante!

dalle 16.45 alle 19.00

STAGE: “Danza e Meditazione” con Andrea Casarin
un'esperienza per vivere la danza folk in un modo nuovo

DESCRIZIONE: La danza racchiude in sé un forte potere meditativo caratterizzato da suoni, 
ritmo, movimento e ripetitività. La danza può quindi trarre giovamento da un suo approccio che 
passi per la meditazione. La meditazione libererà dalle energie negative, calmerà la mente e ci 
aprirà a nuove visioni del futuro. La danza ci donerà un'esperienza di liberazione collettiva.

Un workshop rivolto ai ballerini di tutti livelli per approcciare la danza con un nuovo respiro

PREISCRIZIONE STAGE (10 €) e/o PRENOTAZIONE CENA VEG (6€ entro giov 12 ottobre) 
QUI →  https://goo.gl/forms/t8q608HhnOfT61iH2 

dalle 20.00 (puntuali!)  
Gran Bal Folk

PATATES SOUND SYSTEM (Fr) 
folgorante quintetto francese, potente bal folk con una spruzzata di elettronica

FOLKERRÌA (Duo Rossato Zanchettin) 
clarinetto e organetto, una coppia che scotta e scalda piedi e cuori

entrata a offerta consapevole, consigliata in 10 € :)

*                                *

* Sognando a Piedi Nudi *

https://goo.gl/forms/t8q608HhnOfT61iH2


un classico ormai...

mer 1 Novembre (festa!)
* BALLOWEEN *

circolo arci ARGO16 (ex Spazio Aereo) - via delle Industrie 27/5, Marghera

dalle 16.45 alle 19.00

STAGE: “DANZE OCCITANE”
Durante l’atelier di danze tradizionali verrà data priorità all’insegnamento del passo base delle

danze della Valle Varaita per gli uomini e per le donne. In seguito verranno affrontate alcune tra le
danzi più comuni (gigo, countrodanso, presso) per arrivare a danze più complesse come la Boureo‘d

San Martin e la Cadrio.

con Cristina Peron
proveniente dalle terre di origine di queste danze

Cristina nasce nel 1989 a Cuneo. Seguendo i genitori, padre organettista e madre insegnante di
danze occitane, inizia a ballare all’età di 2 anni. Vive a stretto contatto con la danza tradizionale

soprattutto occitana e a partire dal 2006 tiene corsi e stages anche all’interno di festival folk, tra cui
Gran Bal Trad (Vialfré, TO), RenoFolk Festival (Casalecchio di Reno-BO), Danzarìa (Bisceglie,

BA), Gran Bal de l’Europe (Gennetines e Saint-Gervais - France).

contributo stage 10 €
ISCRIZIONI → https://goo.gl/forms/UxoBq4rJbJBHKJ9p2 

dalle 20.00 
Gran Ballo da brividi

Gradito abito oscuro, trucco o maschera

AYMODÀ 
ai fiati PAOLO DALL’ARA (Stygiens) e all’organetto MATHIEU AYMONOD (Chemin de Fer)

FOLK THE SISTERS
Scorribande imprevedibili per queste due anime sorelle nel folk

entrata a offerta consapevole, consigliata in 10 € :)

* SAB 18 NOVEMBRE *

LA FICELLE (Auvergne FRANCIA)
un trio entusiasmante bal folk a cavallo con l’auvergne

FOLK FICTION
+ Stage Bourré a 3 tempi con La Ficelle

* SAB 16 DICEMBRE *
In definizione

https://goo.gl/forms/UxoBq4rJbJBHKJ9p2


*                                *

A.S.D. MusicaFolkDanza - Danze Etno-Folk-Popolari dal Mondo

Corsi serali di danza etnica per adulti:
-------------------------------------------------------------------------------

Danze da tutto il Mondo (in cerchio, linea, coppia, trio, 
mixer, controdanze etc..)

Corso a Mirano (VE)
Tutti i lunedi sera dalle h. 20.30 a partire dal 18/9/2017

Centro “Renzo Milan” c/o la Casa della musica Via Gramsci 

Corso a Spinea (VE) 
Tutti i martedi sera dalle h. 21.00 a partire dal 19/9/2017
Palestra della scuola primaria Marco Polo – Via Marco Polo

I corsi di danze dal mondo sono rivolti a tutti:  principianti assoluti e danzatori di ogni livello, 
appassionati che pur danzando hanno repertori diversi e vogliono in modo facile, simpatico e divertente
avvicinarsi al mondo delle danze popolari internazionali, curiosi che vogliono cimentarsi con una nuova 
attività divertente e dinamica. 

Lo spirito della serata è stare insieme in allegria condividendo la musica, la danza e qualche 
chiacchiera. Più il cerchio cresce, più è piacevole ballare e la nostra energia cresce, per questo fate 
circolare la notizia tra i vostri amici e pubblicatela nei social networks in modo che tutti ne vengano a 
conoscenza.

-------------------------------------------------------------------------------
Corsi a Mestre (VE) C/O - Associazione "NICOLA SABA"
Via Capuccina - Mestre (VE)  Palestra della Scuola Media Giulio Cesare

Corso di danze ebraiche 
tutti i martedi dalle h. 18.00 alle 19.00
I corsi iniziano martedi 17 Ottobre 2017

Corso di danze internazionali
tutti i venerdi dalle h. 18.00 alle 19.00
I corsi iniziano venerdi 20 Ottobre 2017
-------------------------------------------------------------------------------

Elenco dei prossimi IMW 2017-18

2017: 28 Ottobre - 25 Novembre - 16 Dicembre

2018: 20 Gennaio - 24 Febbraio - 24 Marzo -  28 Aprile - 26 Maggio

Padova



sabato7 ottobre stage di Pizzica Pizzica con 
Andrea De Siena, fondatore della "Scuola di 
Pizzica di San Vito dei Normanni".

Dalle 16.15 alle 18.45 presso "RELAXclub" via Nona Strada 11 b, Padova.
Incontro aperto a tutti i livelli.
Info e iscrizioni: info@merakipadova.it oppure 3930549665

****************************************
 CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA  - ASSESSORATO ALLA CULTURA 

CORSO DI BALLO FOLK
 DOCENTE: RENATA ZARAMELLA 

 VERRA’ PROPOSTO UN REPERTORIO DI BALLI ITALIANI E STRANIERI, DAI BALLI STRETTAMENTE
TRADIZIONALI  FINO AL BAL FOLK MODERNO

LE DANZE PRESENTATE SARANNO DI FACILE APPRENDIMENTO  E NON NECESSITANO DI NESSUNA
PREPARAZIONE IN MERITO

 IL BALLO FOLK DERIVA DALLE DANZE POPOLARI, CREATE ED ESEGUITE DAL "POPOLO" E SONO LEGATE AI
MOMENTI DI  VITA DELLE COMUNITA'
PER DIVERTIRSI E STARE BENE INSIEME

non serve essere in coppia

 IL CORSO SI TERRA’ PRESSO LA PALESTRA DI TREMIGNON 
ottobre e novembre 2017 - Lunedì 21.00/22.30 

10 LEZIONI €. 45,00 
Iscrizioni entro il 29 settembre 2017 

INFO: Ufficio Cultura 
049 9697941 

cultura@comune.piazzola.pd.it

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

 FESTA CONTINUA MUSICA POPOLARE

Ecco finalmente pronto il ricchissimo programma delle attività dell'associazione Festa Continua 
Musica Popolare per l’anno 2017/18. Tutti i corsi seguenti si svolgeranno a Padova presso le Ex 
scuderie di Piazza Napoli, quartiere Sacra Famiglia
-CORSI DI DANZE POPOLARI,i MARTEDI', dalle 21 alle 23, rivolto a chi già balla. il 
programma prevede cicli di tre incontri ciascuno, con repertori che cambieranno ogni ciclo.Ecco di 
seguito le date:
+3/10/17 ottobre : corso di danze sarde, condotto da GIANNI MEREU
+31 ottobre 7/14 novembre: Danze balcaniche, condotte da Gianni Esposito e Flavia Ferretti
+28 novembre 5/12 dicembre : Balli staccati dell'Appennino Emiliano condotti da ATTILIO 
BACCARIN
+16/23/30 gennaio 2018: danze greche, condotte da Gianni Esposito e Flavia Ferretti
+20/27 febbraio 6 marzo danze irlandesi, condotte da Gianni Esposito e Flavia Ferretti
+20/27 marzo 17 aprile danze dalla Francia, condotte da Gianni Esposito e Flavia Ferretti

mailto:cultura@comune.piazzola.pd.it
mailto:info@merakipadova.it


+24 aprile 8/15 maggio Danze mix, dai vari repertori italiani ed europei, condotte da Gianni 
Esposito e Flavia Ferretti

-CORSO DI CANTO POPOLARE, un MARTEDI' al mese, dalle 21 alle 23,, condotto da 
GIULIA PRETE ed ELIDA BELLON. Il corso è rivolto anche a chi non ha mai cantato. Di seguito 
le date:
24 ottobre 
21 novembre: 
9 gennaio : 
6 febbraio
13 marzo
10 aprile

-CORSO DI DANZE POPOLARI PER PRINCIPIANTI ASSOLUTI, il LUNEDI' dalle ore 21 
alle 23, condotto da Gianni Esposito e Flavia Ferretti. Verranno proposte danze da vari repertori 
italiani e internazionali. Il corso si svolgerà nelle seguenti date: 2/9/16/23ottobre

Stage di Ballittu Siciliano e Festa a ballo
(Lo stage era previsto nei giorni 20/21 ottobre ma per cause non dipendenti dalla nostra volontà, la data è stata 
spostata 28 ottobre. Inoltre lo stage si svolgerà nel solo pomeriggio di sabato. La festa del sabato sera è, 
invece, confermata)

Organizzato da Festa Continua Musica Popolare
Un viaggio nelle danze tradizionali del messinese
condotto da
Margherita Badalà
con Pietro Cernuto e Rosetta Puglisi
Sabato 28 ottobre dalle ore 16-00 alle ore 19.00
Dalle ore 21, FESTA A BALLO con musicisti tradizionali siciliani e con i Nanabò
Presso Cantine Bernardi - Via Castelletto, 48 - Torreglia 

++++++++++++

Appuntamenti UNO E' LA DANZA 

 Appuntamento settimanale del LUNEDI'

DANZANDO(T')INCONTRO
FESTA D'INIZIO CON  LA MUSICA DAL VIVO DI

UNO E' LA MUSICA 
Lunedì 2 Ottobre

sopra il centro commerciale La Corte, 

Via Bajardi 5, Padova (zona Mortise) 

Ore 21.00
Evento Fb: www.facebook.com/events/1049212085188525



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

I MERCOLEDI' CON ANNA PAGANINI

 Dopo la pausa estiva una nuova stagione di eventi folk 

si preannuncia ricca di novità entusiasmanti. 

DUE   LEZIONI   PROVA   GRATUITE 

Mercoledì 27 Settembre

Mercoledì 4 Ottobre

Dalle 21.00 alle 23.00 

DOVE: Sopra il Supermercato Alì, zona Forcellini, Via Prosdocimi, 2/A, PADOVA.
Info: unoeladanza@gmail.com

•*¨*•.¸¸❤̧ ¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪

Successivamente, da Mercoledì 11 Ottobre

BALLI FOLK (livello unico)

Ogni Mercoledì, ore 20.00 – 21.30

Per gustare e condividere la bellezza dei balli folk ecco un corso di dieci incontri
rivolto sia a chi muove i primi passi sia a chi desidera approfondire dettagli, stile,

qualità. 

Anna ci porterà le primizie raccolte nella lunga estate in terra di Francia, tra festival,
stage e musicisti formidabili. Non mancheranno le danze della tradizione italiana e
quelle più amate nei balfolk, dal Portogallo ai Paesi Baschi, dall’Irlanda al Quebec,

dalla Spagna alla Svezia. 

Ci sarà anche un ‘angolo dei desideri’ per soddisfare chi ha qualche richiesta nel
taschino…e ogni incontro si concluderà con una 'danza meditativa’ tra le più

suggestive. 

INFO per la Partecipazione e Modulo di Iscrizione:

CLICCA QUI    o   unoeladanza@gmail.com

DOVE: Sopra il Supermercato Alì, zona Forcellini, Via Prosdocimi, 2/A, PADOVA.     

•*¨*•.¸¸❤̧ ¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪

Da Mercoledì 11 Ottobre

mailto:unoeladanza@gmail.com


DANZE DI COPPIA (1° e 2° livello)
Ogni Mercoledì, ore 21.30 – 23.00

Cinque + cinque incontri per conoscere o approfondire il meraviglioso mondo delle
danze di coppia che tanto ci appassionano!

Mazurka, polka, scottish, valzer verranno proposte e sperimentate in ogni dettaglio:
postura, equilibrio, bilanciamento, fluidità, energia, leggerezza, musicalità, passi,

pause, ritmo.

Ma soprattutto un 'gioco a due' fatto di ascolto, sensibilità, sintonia, comunicazione,
creatività. Una dimensione appassionante da scoprire e gustare in coppia!    

INFO per la Partecipazione e Modulo di Iscrizione:

CLICCA QUI    o   unoeladanza@gmail.com

DOVE: Sopra il Supermercato Alì, zona Forcellini, Via Prosdocimi, 2/A, PADOVA.    

♪♫•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*•♫♪❤

L'INSEGNANTE

Anna balla da molti anni con gusto e passione, frequentando festival e stage con i
migliori maestri e testimoni della più autentica tradizione popolare. 

Con la stessa passione ama trasmettere quello che ha appreso e che ogni giorno
condivide con le persone che incontra ai corsi, ai concerti, alle serate di ballo. 

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

Stiamo programmando la prossima

RASSEGNA VIBRAZIONI FOLK 2017/2018 !

Un'anticipazione...

BAL FOLK con i TREF (Duo)
Bruno Le Tron & Wim Claeys

SABATO 11 NOVEMBRE

A presto le info e le altre date � �

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

UNO E' LA DANZA
Link: http://goo.gl/B9z5y7

Per qualsiasi info: unoeladanza@gmail.com



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

 Associazione culturale EL FILO' danza popolare - Padova 
BALLERINI.....LEGGETE IL NOSTRO PROGRAMMA CON ATTENZIONE, SICURAMENTE 
QUALCHE NOSTRO CORSO VI POTRA' INTERESSARE!!!!

VI ASPETTIAMO PER DANZARE E DIVERTIRCI INSIEME!!!

Filò, nella tradizione veneta, era un momento di incontro. Nel mondo contadino spesso, dopo il lavoro, 
ci si incontrava per scambiarsi racconti, divertirsi insieme, cantare e a volte ballare. 
El Filò ripropone i repertori di danza etnica e tradizionale ancora in uso attraverso incontri di studio e di 
approfondimento e organizza: 
incontri di introduzione alla danza popolare 
stage di danza con ricercatori e informatori della tradizione 
feste a ballo con i musici 
Ci incontriamo il VENERDI’ dalle 20.30 in poi. 
La sede dei corsi è presso la sala comunale 
IVO SCAPOLO (dietro il pattinaggio) 
Via Michele Sanmicheli 65 - Padova 
La partecipazione è aperta a tutti anche a chi non ha esperienza nella danza 

 Programma 2017/18 
Insegnamento/ripasso dei balli per le feste: (ore 20.30 - 21.30) 
Tutti i venerdì:il primo del mese dedicato ai balli di coppia ed il secondo 
alle danze venete 
Corsi specifici: (ore 21.30 - 23.00) 
13 - 20 - 27 ottobre Danze del Poitou 
3 - 10 - 17 - 24 novembre Danze irlandesi 
1- 15 - 22 dicembre Danze israeliane 
12 - 19 - 26 gennaio Polske con Davide Voltolina 
2 - 9 - 16 - 23 febbraio Branle d'Ossau ed altri con Alessandro Funes 
2 - 9 - 16 -23 marzo Valzer, Scottish, Mazurka... in cerchio 
6 - 13 - 20 - 27 aprile Danze basche 
4 - 11 - 18 - 25 maggio e 1 - 8 giugno ripasso repertorio trattato durante l’anno 
FESTE CON I MUSICISTI: 
6 ottobre festa di apertura anno danzante 15 giugno festa di chiusura corsi 
SABATO 10 FEBBRAIO 2018 
Festa a ballo in ricordo di Ugo Paluani 
Ore 21.00 Sala Polivalente di Mestrino (PD) 

Quota annuale: € 70 (compresa Tessera ARCI,) dà diritto a partecipare a tutte 
le attività in programma. 
In alternativa ogni corso € 20 + € 10 Tessera ARCI 
Per contattarci: Michela: 347 224 29 25 - Grazia: 338 467 07 17 
Facebook: El Filò https://www.facebook.com/El- Fil%C3%B2-272620358276/ 
www.padovanet.it/associazioni/elfilo 
elfilopadova@gmail.com 



verona

Nell'ambito della manifestazione Mag "Economia del Buonvivere", sabato 7 ottobre 2017 in 

piazza San Zeno a Verona a partire dalle 20.30 

festa a ballo sulle note dei BrothAn Trio: 
Maddalena Soler violino e voce; Jacopo Soler flauto traverso, flauti irlandesi e voce; 

Antonio Neglia chitarre, bouzouki e voce 

E per tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo dei balli popolari: mini stage 
gratuito di danze semplici e adatte a tutti a cura del GRDP, Gruppo 
Ricerca Danza Popolare di Verona

Gruppo Ricerca Danza Popolare Verona – 
CORSI DEL LUNEDI'
2017
ottobre/dicembre
Danze Quebec         
> Anna Paganini
2 9 16 23 ottobre

Danze Iberiche          
> Claudio Sanna
30 ottobre
6 13 20 novembre

Danze Balcaniche      
> Luigia Pignatti e Daniela Ferrari
27 novembre
4 11 18 dicembre

2018
gennaio/maggio
Danze Internazionali     
> Maurizio Diamantini
8 15 22 29 gennaio

Valzer Figurati        
> Sergio Bettili
5 19 26 febbraio
5 marzo

Danze Poitou          
> Gigi Nani
12 19 26 marzo
9 aprile

Danze Guascogna        
> Antonella Mancini e Cristina Guglielmi
16 23 aprile



7 14 maggio

Danze Ebraiche          
> Anna Rita Girelli e Daniela Ferrari
28 maggio

ISCRIZIONI LUNEDI’ -Danze Livello Base
ottobre/dicembre €. 60/40* (12 lezioni)
gennaio/maggio €. 85/60* (17 lezioni)
ottobre/maggio €.130/80*
ORARI               
dalle 21.30 alle 23.00 lezione
dalle 23.00 alle 24.00 animazione
ogni LUNEDI’ 
in via Betteloni 21, Verona
palestra delle scuole “G. Carducci”
(*) Ridotto < 30 anni
Obbligatoria TESSERA ARCI acquistabile con l’iscrizione
Informazioni utili        
ATTENZIONE!!!
OBBLIGATORIO L’USO DI SCARPE DA GINNASTICA
E’ vietato parcheggiare all’interno del cortile della scuola
Altro                  
23 dicembre 2017
BALLO FOLK di NATALE
10 marzo 2018
Stage Bourrée Auvergne
con Sandrine Leroy
26 maggio 2018
BALLO FOLK inizio estate

CORSI DEL GIOVEDI'

2017 ottobre/dicembre
1. Derobée de Guingamp
(Bretagna)         
> Sergio Bettili
12 19 26 ottobre

2. Finskogpols (Svezia)   
> Sergio Bettili e Cristina Guglielmi
9 16 23 novembre

3. Polca delle 4 province 
> Giulia Benedetti
7 14 21 dicembre

2018 gennaio/aprile
4. Sevillanas         
> Claudio Sanna
11 18 25 gennaio



5. Danze Greche     
> Maurizio Diamantini
8 15 22 febbraio

6. Danze Est Europa      
> Davide Zambelli
8 15 22 marzo

7. Pas D’Eté (Poitou)     
> Gigi Nani
5 12 aprile

Danze Venete     
> Luigia Pignatti
19 26 aprile

3 Blocchi a scelta € 10
5 Blocchi a scelta € 20
7 Blocchi € 25

ISCRIZIONI GIOVEDI’- Danze Livello Avanzato
Ogni blocco di 3 serate  €. 10/5 *
ORARI               
dalle 21.30 alle 23.00 lezione
dalle 23.00 alle 24.00 animazione
ogni GIOVEDI’
in via Betteloni 21, Verona
palestra delle scuole “G. Carducci”
(*) Ridotto soci iscritti ai corsi del lunedí
TESSERA ARCI OBBLIGATORIA
******************************************

corso di danze popolari

rivolti ai giovani di verona
dove e quando?
ore 21:00>22:15 insegnamento repertorio
ore 22:15>24:00 ballo libero,
durante il primo repertorio ci troviamo a “casa novarini”,
a s. giovanni lupatoto, Via Monte Ortigara, 7
poi ci trasferiremo nella sala “elisabetta lodi” in centro
a verona, Via S. Giovanni in Valle, 13.
3€ per ogni incontro di ottobre, 20€ per il 4 repertorio
e 15€ per tutti gli altri repertori.
è richiesta la tessera “Arci” che ha un costo di 10€.
costi:
info aggiuntive
347.9939891
ballifolk.giovani.vr@gmail.com
ARCI ChetradbalA’ - Balli Folk -



PROGRAMMA 2017-2018
repertori:
danze per iniziare......................*27 SetTEMBRE
4 11 18 25 OttOBRE
2 balli di coppia............. 8 15 22 29 novembre
3 danze delle fiandre...... 10 17 24 31 gennaio
4 danze basche e fandango......... 21 28 febbraio
7 14 21 marzo
5 danze francesi...... 28 marzo - 4 11 18 aprile
FESTE E STAGE:
stage della val resia ............sabato 4 novembre
festa di s. lucia.................mercoledi 13 dicembre
festa di natale.....................sabato 23 dicembre
festa di carnevale................mercoledi 7 febbraio
Festa di fine anno...................martedi 24 aprile
*serata di prova ad ingresso gratuito

Danze della Val Resia

Stage + festa Resiana
4 Novembre 2017 - Verona
Costi:
stage
25€
festa
10€
stage + festa
30€
Programma:
ore 10:30 > 12:30
atelier di danze resiane
ore 15:00 > 15:45
piccolo focus sulla musica resiana
ore 16:30 > 18:00
ripresa atelier
ore 21:ore 21:00
Concerto a ballo con musica
dal vivo del gruppo Val Resia.

Iscrizioni entro
il 15 Ottobre
Link per iscrizioni online:
https://goo.gl/forms/sofQxFTVI35JF8e53

VICENZA
Scotia Shores, Danze Scozzesi e Irlandesi

DANZE SCOZZESI
Non è necessario essere in coppia, lezioni di prova gratuite



Lunedì - Marostica (VI) DANZARTE- via Scremin, 11 - Marostica 

DANZE SCOZZESI

20.45/22.00  Principianti

Mercoledì – Vicenza  FUENTE FLAMENCA - spazio Me.Mo - Strada dei Molini 115- Vicenza

DANZE SCOZZESI
20.00/21.15 Principiati  SALA A
20.00/21.15 Intermedi/avanzati SALA B

INCONTRI DI DANZE SCOZZESI
Sabato - Sandrigo (VI) Centro Idea Danza - viale Ippodromo 47

dalle 14.00 alle 15.30

21 & 28 ottobre /4-11-18-25 novembre

Possibilità di fare il pacchetto completo o le lezioni singole

 

DANZE IRLANDESI
Giovedì - Molvena (VI)  C/O REVOLUTION Via Ponticello, Molvena (ex Taxido)

DANZE IRLANDESI
20.00/22.00 Tutti i livelli
 Speciale ragazzi Danza Irlandese C/O REVOLUTION  Via Ponticello, Molvena (ex Taxido)

Dalle 18.15 alle 19.15

 

 Sabato – Vicenza  FUENTE FLAMENCA - spazio Me.Mo   Strada dei Molini 115- Vicenza

DANZE IRLANDESI In collaborazione con  TARA SCHOOL OF IRISH DANCING

14 ottobre Workshop dalle 10.00 alle 13.00

21 ottobre Lezione dalle 10 alle 11.30

4 novembre Lezione dalle 10 alle 11.30

11 novembre Workshop dalle 10.00 alle 13.00

18 novembre Lezione dalle 10 alle 11.30

16 dicembre Workshop dalle 10 alle 13.00

Possibilità di fare le lezioni singole o l'intero pacchetto

 

Sabato - Sandrigo (VI)

speciale ragazzi danza irlandese  Centro Idea Danza   Viale Ippodromo 47- Sandrigo 

21 & 28 ottobre dalle 15.45 alle 17.10

11 novembre dalle 15.45 alle 17.10

SCOTIA SHORES
www.scotiashores.com
Info@scotiashores.com
349/1359261 (VALERIA & GABRIELE) 
************************************

Balla che ti passa!

mailto:Info@scotiashores.com
http://www.scotiashores.com/


Livello base e intermedio
Si ricomincia il 2 ottobrev 

Vieni a provare con noi la danza popolare!
La prima lezione è GRATUITA!

 tutti i LUNEDI' dal 2 ottobre  al 18 dicembre (12 incontri)
dalle 21.00 alle 22.30 -  Insegnante Francesco Brancaleoni

presso l'Aula Magna della Scuola Media Carta – Via Carta – Vicenza
Costo 55 euro+ 5 euro Tessera associativa

Informazioni e iscrizioni: lafarandola@yahoo.it
Rosanna 0445 – 855731    392-8502687

Emanuela 0444 - 929211

<°><°><°><°><°><°><°><°><°> 

Associazione Culturale 
LA FARANDOLA - Danze Popolari a Vicenza
tel. +0445.855731 Rosanna 
email: lafarandola@yahoo.it 
web: www.lafarandola.it 

ROVIGO

Evento ITACA' Sabato 14 ottobre - Rovigo
Pescheria Nuova , Corso del Popolo

In Collaborazione con: Coro Cantamilmondo e Associazione STELLA'
La musica, la danza ed il canto popolare hanno sempre viaggiato nel tempo; sono testimoni fedeli tra le
generazioni dei momenti più significativi della vita sociale. 
Il  laboratorio,  dalle  ore  15.00,  prevede  musica,  canti  e  danze  di  diversa  provenienza:  israeliana,
occitana, veneta. Al termine, dalle ore 17.00, in Corso del Popolo/Piazza Matteotti:
- breve intermezzo cantato ed una interessante perfomance teatrale precedono le danze
- il canto e le danze saranno animate e condivise con i presenti nello spazio pubblico antistante con
musiche fino alle ore 18.30.
Il laboratorio viene adeguato alle presenze e modulato secondo livelli di apprendimento per principianti
- quindi adatto ad ogni età ed esperienza. 

La musica sarà a cura della Associazione Ande cante e bali
Per esigenze organizzative occorre preiscrizione - anche telefonica
Info eventi:
http://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-ca-rovigo/
http://www.andecantebali.it/
email: info@andecantebali.it
tel. 339 8149037 
 

 Ande Cante e Bali”

Vi invita allo stage

"Balletti" e “Saltarelli” di Romagna

mailto:info@andecantebali.it
http://www.andecantebali.it/
http://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-ca-rovigo/
http://www.lafarandola.it/
mailto:lafarandola@yahoo.it
mailto:lafarandola@yahoo.it


 

Il termine “balletti"  riporta una citazione di Pratella che indica i balli staccati delle coppie.

anche sul cerchio (come per la  Manfrina di Faenza).

Il saltarello è tipico della Romagna, area faentina e della montagna bolognese

SABATO 28 ottobre 2017

Termine Iscrizioni ore 15.00

Inizio dalle ore 15.30 alle ore 18.30

con     Lucio Filippi

 ore 21.00 -  festa a ballo con musica dal vivo

 CON   Roberto BUCCI e  Marina VALLI
    presso : Corte Carezzabella Via Marconi 754 – San Martino di Venezze– (RO)
Roberto Bucci e Marina Valli  interpretano il repertorio delle  musiche a ballo della tradizione romagnola
– faentina, oltre ai brani tradizionali di liscio antico della Romagna e dell’Appennino bolognese. Si deve al
violinista  Roberto Bucci  il  recupero e  la  riproposta  dei  balli  tradizionali  nell’area faentina;  Roberto  ha
appreso  lo  stile  tipico  dai  suonatori  a  ballo  più  popolari  e  conosciuti,  quali  Melchiade  Benni  o  Livio
Rambelli. 

ai partecipanti lo stage e a chi partecipa alla festa a ballo verra’ chiesta una partecipazione alla spesa – 
contributo di € 25,00

- cena condivisa: per      esigenze logistiche ed organizzative      coloro che intendono fermarsi alla festa daranno un
cenno di conferma 

 Per informazioni e iscrizioni

 www///andecantebali.it  e-mail: info@andecantebali.it 

 Emanuela tel. 3398149037   Luigi  tel. 3357007066    

Le Anteprime
***********************************

Anteprima :  5-6 maggio 2018    all’interno della Trad festa di 
MALINTRADA  (TV) 

 Siamo felici  di invitarvi  al  Grande GEMELLAGGIO Italo- GUASCONE  
con L’isle Jourdain ( sede associativa di C.A.M.O.M.  di Guillaume Lopez)   - 
con la presenza dei cittadini del paese. 

                   Stage e Ballo con    Duo Brotto Lopez e Duo Corbefin Marsac 

**************************
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.

mailto:info@andecantebali.it



	Attività Gruppo Danze Castelfranco mese di ottobre
	DiaDuit a Sarmede - Le Fiere del Teatro 2017
	DiaDuit in concerto a Pedavena
	Danze MARGHERA
	sabato7 ottobre stage di Pizzica Pizzica con Andrea De Siena, fondatore della "Scuola di Pizzica di San Vito dei Normanni".
	Stage di Ballittu Siciliano e Festa a ballo
	(Lo stage era previsto nei giorni 20/21 ottobre ma per cause non dipendenti dalla nostra volontà, la data è stata spostata 28 ottobre. Inoltre lo stage si svolgerà nel solo pomeriggio di sabato. La festa del sabato sera è, invece, confermata)

