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DICEMBRE

G venerdì 1 Aiello del Friuli UD Balfolk con SAXONETTE

G sabato 2 Meduna di Liv. TV

Torreglia PD

Balfolk e dintorni con FOLK FICTION

Festa a ballo con DUO BUCCI VALLI

G domenica 3 Mestrino PD

Udine

Festa a ballo con PHILIPPE PLARD E ERIC 
THEZE

Festa a ballo con ECHI DI TERRE

G sabato 16 Mestrino PD

Marghera VE

Peseggia VE

Anguillara Veneta PD

Festa a ballo con BAIA TRIO e MAGMA FOLK

Festa a ballo con DUO ABBAS THEZE e 
PROGETTO SEGRETO

Festa a ballo con FAIRY TALES

Festa a ballo con non solo TRAD – non solo 
FOLK  

G domenica 17 Polpet BL Festa a ballo con STEFANO BALDAN

G lunedì 18 Padova Festa a ballo con PORTE 'PERTE

G giovedì 21 Lentiai BL Concerto a ballo con DOIOPI' e VAGANTO

G venerdì 22 Aiello del Friuli UD Balfolk con STEFANO BALDAN

G sabato 23 Verona Festa a ballo con AYMODA'

G martedì 26 S.Vendemiano Festa a ballo con ROLLING AROUND e 
FEDERMAT

G domenica 31 Romano d'Ezzelino VI

Correzzola PD

Ronchi dei Legionari GO

Fest noz  e bal folk 2018 CAPODANNO COL 
BOTTO

Veglione in danza  (DANZE ISRAELIANE)

Veglione a ballo Capodanno 2018 “Folk + Contact 
New Year's Jam“

TREVISO E DINTORNI

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


Balfolk e dintorni
Il Comune e la Biblioteca di Meduna di Livenza vi invitano allo spettacolo “Balfolk e dintorni”

Concerto d’ascolto dedicato alla musica tradizionale e “neotradizionale” con i Folk Fiction!
Una serata fra musica e parole, tradizione e innovazione, suoni e passi di danza per raccontare il 
mondo del “balfolk”.

Municipio di Meduna di Livenza, sabato 2 dicembre, ore 20.45.

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

Attività Gruppo Danze Castelfranco 
sabato 16 dicembre

BAIA TRIO
stage di danze occitane 

+ festa a ballo
con la partecipazione di 

"Magma Folk" 
(nuovo progetto di Lara & Jasper)

Le danze occitane spesso vengono inserite nel bal folk, ma il più delle volte sono ballate in
modo un po’ improvvisato e approssimativo.  

Lo stage si propone di fornire gli strumenti necessari a comprendere meglio lo stile e il passo
dei balli della Val Varaita che, fra le danze  occitane, sono quelle  più conosciute ma,

probabilmente anche per questo,  meno curate.

I Baia ci accompagneranno nelle loro amate valli occitane proponendo nella prima parte di
stage, danze della val Varaita che magari conosciamo o siamo convinti di conoscere.  Uno
sguardo allo stile e al passo sarà per alcuni scoperta, per altri una ricchezza in più .  Nella
seconda parte andremo a scoprire il Rigoudon  e qualche sua variante.  Verranno proposte

anche La “Cadrio” e  la “Boureo de San Martin”, balli meno noti ma altrettanto gioiosi  nello
spirito tipico di questo ricco e vario repertorio.

Poi dalle 21,00  festa per tutti con le trascinanti musiche dei BAIA TRIO.  

La serata sarà arricchita anche dalla partecipazione dei  "Magma Folk", 

il nuovo progetto musicale di Lara e Jasper.

programma
15,30 - 18,30  stage di ballo con Baia Trio

19,00 - 21, 00 pausa cena a bouffet  (cena autogestita e condivisa,   
 i partecipanti sono invitati a portare qualcosa da condividere,  

gli organizzatori provvederanno alle supellettili e ai servizi da tavola.
dalle 21,15 festa a ballo con Baia Trio e Magma Folk



sede del corso e della festa:  
Sala polivalente di Mestrino (vicino alla chiesa)

costi 
- stage   20 €

- festa   10 €  (5 €  per chi ha frequentato lo stage)

contatti e adesioni :
Lara Ferrari     lara.f80@gmail.com

Attilio Baccarin     attilio.bac@gmail.com

ATTIVITA' DEL GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO MESE DI DICEMBRE

martedì 5 dicembre
corso di balli romagnoli    
con Stefania Celeghin
(2° incontro)

presso centro culturale "Due Mulini" 
via Marsala 1 A     Castelfranco  Veneto 
orario 21,00 - 23,00

martedì 19 dicembre
Introduzione al Canto Polivocale
con Luciano Zanonato
(2° incontro)

centro "Due Mulini"  
via Marsala, 1A   Castelfranco Veneto
orario 21,00 - 23,00
L'incontro  ha lo scopo di introdurre alle tecniche del canto polivocale spontaneo.
Partendo da canti tradizionali scelti fra i più diffusi e praticati del  passato, si intende sperimentare la ricerca della naturale 
collocazione dei partecipanti nel registro più adatto rispetto alle proprie attitudini vocali.  
L'idea è quella di favorire una maggiore confidenza con la pratica del canto spontaneo considerato come uno degli ingredienti 
importanti per arricchire la feste popolari di motivi espressivi un tempo comuni o oggi quanto mai rari per mancanza di abitudine e di
competenza.

Quota di partecipazione 10 €
(5 € per gli abbonati al Gruppo Danze)
Richiesta la prenotazione 

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

Prossime attività organizzate dal  
“Gruppo Danze Popolari Perché No” di MONTEBELLUNA:

 mercoledì 6 dicembre ci sarà l’opportunità di ripassare 
nuovamente le  DANZE DEL POITOU (Ronde d’Avant deux; Avant 
deux; Bal Limousine; Mardi Gras; Branle de L’Epine/de Noirmoutiers; 
Marchoise; Avant deux à coutant) con DAVIDE VOLTOLINA;

mailto:attilio.bac@gmail.com
mailto:lara.f80@gmail.com


 mercoledì 13/ DICEMBRE ripasso delle danze del Poitou e 
delle danze balcaniche apprese negli incontri precedenti;

 mercoledì 20 DICEMBRE serata con LEO ROSINA  che  
proporrà danze balcaniche/ebraiche dal repertorio dei 
Barbapedana .

Le lezioni si terranno come sempre nella palestra della scuola
“G. Marconi” di Montebelluna, di fronte al duomo, a partire

dalle ore 21:00.

Per informazioni: 
340 8403856 – 349 5338386 

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
5-12 dicembre        REEL IRLANDESE

(ins. Milena Bortolato)

19 dicembre SERATA LIBERA
*********************

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

Gruppo Danze Popolari Vittorio Veneto
organizza 

il tradizionale

BALFOLK DI SANTO STEFANO 

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


martedì 26 DICEMBRE 2017
dalle 18.30 alle 23.30

nella splendida sala parrocchiale “Giovanni Paolo II” 

 San Vendemiano (TV) 

con i 

ROLLING AROUND
…aprono la serata….

I Federmat

Per informazioni:

Silvia 328 4494798 ‐ paospan1@gmail.com

facebook.com/danzepopolarivittorioveneto
https://www.facebook.com/events/1902259180102012/

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

♫♪♫  ✩Danze✩Mogliano Veneto✩  ♪♫♫

Programma degli incontri del mercoledì per i mesi di Dicembre e Gennaio

dalle 21:00 alle 22:00

Bourrée 2 e 3 tempi

dalle 22:00 alle 22:45

Marchoise (Poitou)
Marchoise de Magné (Poitou)

Dancing on water (Israele/Olanda/Canada)



Krici Krici Ticek (Croazia)

Pach Pi (Bretagna)
Rond de Loudéac (Bretagna)

Kost ar ch'oad (Bretagna)

* con  Roberto Pesce*

a seguire

Ballo Libero

quando? 

Mercoledì 6, 13 e 20 dicembre 2017 

Mercoledì 10, 17, 24 e 31 gennaio 2018

* dalle 21:00 alle 22:45 *

dove? 

a  Mogliano Veneto (TV) - Via Torni 51 

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

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

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.

MERCOLEDI' 6-13 dicembre
Dalle ore 21.00 alle 23.00 

Con    Nicoletta Stefani



Tramandatrice di danze tradizionali.   Vive la danza come strumento di
FESTAguarigione 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  BELLUNO

IL GRUPPO DI BALLI POPOLARI 
MARENDASBALLO

con il Patrocinio del comune di Mareno di Piave (TV) e promossa
dalla Comissione e Famiglia Sociale

organizza

Corso di Introduzione al

BALLO POPOLARE
danze dalle tradizioni italiane, francesi,le più ballate 

nelle attuali “feste a ballo”
RIVOLTO A TUTTE LE ETA’

con 

IVANO SANDRE
 Ballerino da molti anni, muove i primi passi sotto la guida esperta di

Milena Bortolato ed ora nelle inediti vesti di musicista 

i mercoledì………….

17 - 24 - 31 Gennaio  2018
ore 21.00/23.00

presso il Centro Servizi di Santa Maria del Piave 
in via Colonna 61  Mareno di Piave

(Sala sopra le Poste)

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

Info ed Iscrizioni
Nives cell 3483557129 
Ivano cell 349 7220034

Mail - marendasballo@gmail.com

BELLUNO

festa a ballo a Polpet 
Cari amici ballerini, è ora di far festa!

Domenica 17 dicembre 2017 dalle ore 17 festa a ballo con Stefano Baldan.
Sala della Cooperativa di Polpet a Ponte nelle Alpi - Belluno

mailto:marendasballo@gmail.comBELLUNO
mailto:marendasballo@gmail.comBELLUNO


Il gruppo Danze Popolari di Polpet è lieto di ospitare uno dei più ecclettici musicisti 

del panorama di musica popolare veneto, Stefano Baldan. 

In questa occasione Stefano ci proporrà un concerto a ballo con il suo progetto solista
alla mandola irlandese, 

unito all'ausilio di voce, oggetti sonori ed effetti elettroacustici, con riarrangiamenti 
dalla tradizione popolare europea, 

brani d'autore e composizioni originali.

Vi aspettiamo numerosi ed entusiasti!!!

********

LENTIAI 

Sala Società Operaia - Via Mentana, 1

giovedì 21 dicembre alle ore 21.00

Il gruppo danze DANSOMS 

invita tutti i ballerini a partecipare al 

  Concerto a ballo
in favore dell'Associazione BUSAJO onlus di Soddo, Etiopia

La festa sarà animata dalla gradita, straordinaria e solidale presenza 
del gruppo musicale dei DOIOPI' e del quartetto di musica klezmer 
dei VAGANTO.

In amarico "Busajo" significa "colui che vede lontano" e vedere lontano per i bambini
di  strada di Soddo vuol dire essere formati ed educati a diventare persone 
indipendenti, consapevoli e capaci di costruirsi un futuro di autosufficienza nelle loro 
città d'origine.
Ci piace pensare che questi bambini grazie al nostro aiuto diventino come gli alberi 
della loro terra: protesi verso il cielo, forti della linfa di profonde radici. 

********************
GORIZIA

♫♫♪♪♫  GO folk – Balfolk Gorizia e Nova Gorica  ♫♪♪♫♪♪

Quarta stagione 

**********

01/12 – Saxonette (Balfolk) + Corso Base Balfolk (AIELLO DEL FRIULI)

https://www.facebook.com/groups/GOfolk/


10/12 – Stage di Bourrèe + Festa a Ballo (GORIZIA)
22/12 – Stefano Baldan (Balfolk) + Corso Base Balfolk (AIELLO DEL FRIULI)
31/12 – Capodanno 2018 “Folk + Contact New Year's Jam“ (RONCHI DEI LEGIONARI)

 “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)

 Due domeniche al mese stage di approfondimento a tema. alla “Frasca da Pepi“ a Gorizia.

 E si avvicina Capodanno  Anche quest'anno stiamo organizzando un capodanno da sogno dove 
lasciarci cullare e trasportare sull'onda del Folk e della Contact Improvvisation.
Due sale, una per il Folk ed una per la Contact, dove sperimentare e vivere laboratori e danze di queste 
due differenti realtà.
Per maggiori dettagli seguite l'evento su FB: Folk + Contact New Year's Jam 2018
O scrvete a: folkcontactnewyear@gmail.com

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

DOMENICA 3 DICEMBRE – UDINE 

Stage danze ebraiche + Festa a ballo

La festa folk che aspettavate... a Udine!!!

Avete sempre desiderato imparare le danze ebraiche? Sapete già ballarle ma volete saperne di più?
In ogni caso questo è lo stage giusto per voi!
Lo stage inizierà alle 16.00 e sarà tenuto da Elisabetta Englaro.

A seguire festa a ballo con il gruppo maniaghese "Echi di Terre"!

PROGRAMMA

http://www.facebook.com/events/126666481377057


16.00 stage di danze ebraiche
19.00 cena condivisa, ovvero "ognuno porta qualcosa" :) (si consiglia di portare anche il proprio 
bicchiere!)
20.30 festa a ballo con il gruppo "Echi di Terre"

N.B. Si chiede cortesemente un contributo consapevole a quanti parteciperanno. Consigliato di 5 
euro.

ARRIVARE
Ci troviamo in via Piemonte 84/8 (lo "spazio improvvisamenti" del Circo all'inCirca), dietro la 
chiesa di Paderno.
Si può arrivare comodamente con l'autobus nr. 3, ma chi verrà in macchina potrà parcheggiare 
direttamente nel piazzale davanti alla palestra.

ELISABETTA ENGLARO, appassionata ballerina fin da bambina, ha sperimentato molti tipi di 
danze tra cui il flamenco, la danza del ventre ed il tango argentino. Con Rossano Sapey si è 
avvicinata alle danze tradizionali occitane e francesi. Nel 2001 ha conosciuto le danze sacre in 
cerchio e nel 2011 ha completato il corso di formazione per insegnanti di danze in cerchio 
"Findhorn Sacred dance", approfondendo in particolare le danze in cerchio israeliane, balcaniche, 
greche e armene, seguendo corsi con maestri e coreografi conosciuti a livello internazionale. Dal 
2011 conduce gruppi di danze in cerchio e stage di danze tradizionali ebraiche.

ECHI DI TERRE è un gruppo musicale che nasce nel 2012 e propone un repertorio di brani da 
ascolto e ballabili, percorrendo un immaginario viaggio che parte dall'Irlanda e giunge al Friuli, 
passando per i Balcani. Tiene concerti, intrattenimenti e animazioni per strade, piazze e locali, 
nonchè stage di balli popolari per bambini, ragazzi e adulti e organizza feste a ballo. Il progetto del 
gruppo ha lo scopo di far conoscere la tradizione musicale e coreutica popolare, nonchè di creare 
una piacevole atmosfera di condivisione e divertimento. 
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)

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



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

VENEZIA
FESTA di NATALE

Sabato 16 dicembre 2017 dalle 21.00 presso la chiesa sconsacrata a Peseggia

 

Musica dal vivo con i    FAIRY TALES
 

Organizzano il Gruppo Danze Popolari di Mogliano V.to, il Gruppo Danze Popolari Il BalZel e 
l’associazione culturale La Manfrina.

 Per informazioni: 3495508566 (Roberto) – 3386349513 (Renata)

***************
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  Dicembre  2017
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  al Lippiello 

                                          LA MANFRINA                                         

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 22.30
Palestrina del Centro culturale MANIN in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera
(munitevi di scarpe da palestra pulite).
I prossimi incontri saranno:
04 dicembre 2017
11 dicembre 2017
18 dicembre 2017
Gli incontri sono GRATUITI a offerta libera per coprire le spese dello spazio (dovete
farvi la tessera associativa 2017/18 di 5 euro)

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

*                                                                     *
* Sognando a Piedi Nudi *

SAB 16 DICEMBRE
 circolo arci ARGO16 (ex Spazio Aereo) - via delle Industrie 27/5, Marghera

* BAL NATAL *
IL BALFOLK NATALIZIO

oltre 3 ore di musica dal vivo

dalle 21.00

DUO ABBAS THÉZÉ (Fr) 
Un divertente bal folk un po’ swing con qualche pizzico di jazz, 

grande charme per questo duo che vi conquisterà a suon di ritmo e virtuosismi

Maryll Abbas – Fisarmonica a bottoni, Samuel Thézé – Clarinetti
+

PROGETTO SEGRETO



Cantautorato a ballo folk fuori dagli schemi tutto da ballar!
Saranno una rivelazione :)

Alberto Aureliano Buendia – chitarra e voce,  Giovanni Favaro – basso elettrico, Ercole Colonne - batteria

[ DRESS CODE: RED/GREEN – ROSSO/VERDE ]
a chi seguirà il dress code un cioccolatino in omaggio!

entrata a offerta consapevole, consigliata in 10 € :)

*                                *
* Sognando a Piedi Nudi *

SAB 6 GENNAIO
circolo arci ARGO16 (ex Spazio Aereo) - via delle Industrie 27/5, Marghera

*FOLK INCENSO E BIRRA*
*al bar birra media a 4 €

dalle 21.00
gran bal folk, oltre 3 ore di musica dal vivo con:

DUO BOTTASSO
i fratelli che tutta l’Europa ama e ci invidia

due assi indiscussi, sperimentatori audaci, sempre spettacolari, 
due garanzie di successo con una botta di energia incredibile!

Simone Bottasso – organetto, Nicolò Bottasso – Violino e Tromba
+

MAGMA FOLK
un rovente duo che vi incendierà i piedi

la carica dell’organetto di Jasper Stewart e la passione del violino di Lara Ferrari

entrata a offerta consapevole, consigliata in 10 € :)

*                                *
*                                *                                *

ASD Musicafolkdanza 

Corsi di danze popolari etno-folkloristiche dal Mondo

Danze semplici per tutti, ballerini gia esperti e principianti assoluti.



Mirano (VE) - Via Gramsci - Sala della musica
Tutti i lunedi sera dalle 20.30 alle 22.30

Spinea (VE) - Via Marco Polo - Scuola primaria Marco Polo
Tutti i martedi sera dalle 21.00 alle 23.00

Mestre (VE) a partire dal 18 ottobre - Associazione Nicola Saba.
Palestra scuola media "Giulio Cesare" - Via Cappuccina
Danze di Israele: tutti i martedi dalle 18.00 alle 19.00 
Danze dal Mondo: tutti i venerdi dalle 18.00 alle 19.00 

4° IMW - Israeli Mini workshop
Si insegneranno 3 nuove danze e si continuerà poi con danze libere a richiesta

Sabato 16 dicembre dalle 15.30 alle 18.30
Palestra scuola Marco Polo
Spinea (VE)

Veglione in danza (a partire dalle h.20.00 del 31-12-2017)

Confermato per il 31 dicembre il veglione in danza

L'idea è di fare una cena "non cenone" e finire poi la nottata con una mezza maratona di danze 
d'Israele con stop per brindisi auguri e panettone etc.
Il posto sarà la corte benedettina di Correzzola (PD).

Per chi vuole fermarsi a dormire, abbiamo a disposizione delle camere sotto la sala dove balleremo.
Per il pernottamento dovete avvertirci il prima possibile.

A breve ulteriori info.
________________________________________________________________________________

In fase di organizzazione un workshop di danze greche.

Domenica 10 dicembre faremo un'animazione in Piazza Martiri a Mirano (VE) con danze dal 
Mondo.

Sabato 17 Febbraio 2018 alle h.21.00 
Festa a ballo alla scuola Steineriana di Oriago
Danze dal Mondo

Per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative

https://www.facebook.com/events/957122404434811/



Padova

 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:
+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
+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:
9 gennaio : 
6 febbraio
13 marzo
10 aprile

  Il circolo arci

"Festa Continua - danza e musica popolare"
organizza:

 sabato 2 dicembre 2017

corso di danze romagnole
su vari tipi di saltarelli 

e bergamasco  di Faenza  
condotto da

 Lucio Filippi  e Stefania Carrara
presso

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

Orari Corso: 
15,00 – 19,00

i costi:



Intero: 30 euro + tessera arci 2017 /18
Under 25, universitari: 25 euro + tessera arci 

Under 18: gratis + tessera arci 

Dalle ore 21,00

Festa a Ballo
con 

Roberto Bucci (violino, voce) – Marina Valli (chitarra)

Danze emiliane e romagnole
Ingresso offerta libera (5 euro) 

Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472 / 349-4416066  
mail   info@festacontinua.it           www.festacontinua.it

Alcuni consigli pratici:
Per iscriversi: è assolutamente indispensabile telefonare o inviare una mail per prenotarsi;
sabato pomeriggio anticipate l'arrivo di qualche minuto per regolarizzare le iscrizioni

Riprese audio-video: le eventuali riprese si potranno effettuare  esclusivamente alla fine del 
corso 

N. B. Non è possibile assistere al corso se non si è iscritti  

Lucio Filippi e Stefania Carrara entrambi ballerini romagnoli di lunga esperienza. In questo stage ci
proporranno un viaggio soprattutto tra le varie forme di saltarello presenti nel territorio.

Roberto Bucci e  Marina Valli ripropongono principalmente  musiche e  balli  saltati  tradizionali  ed
anche brani di liscio antico, diffusi in Romagna e nall’Appennino bolognese fino a circa metà del ‘900.
In particolare al violinista Roberto Bucci si deve l’avvio delle esperienze di recupero e riproposta dei
balli tradizionali nell’area faentina. Lo stile di esecuzione è quello tipico dei suonatori da ballo popolare
dell’epoca. Suonatori (come Melchiade Benni o Livio Rambelli) che Bucci ha conosciuto e che, come
egli stesso racconta, gli hanno insegnato il vero senso dell’essere “suonatori da ballo”.
Cantina Bernardi
Le origini della proprietà vitivinicola ora "Cantina Bernardi", ha inizio nel 1486 con il I° proprietario Matteo
Aliprandi.  Nel  1800  con la  confisca  Francese  ogni  attività  fu  soppressa  fino  alla  caduta  di  Napoleone
Bonaparte;  nel  1820 la proprietà passò al controllo dei  cavalieri  dell'ordine di  Malta,  che ripristinarono
l'attività vitivinicola che continua tuttora con la famiglia Bernardi.

Il corso si svolgerà quindi in un ambiente unico, a diretto contatto con la natura dei Colli Euganei.

Con piu di 500 anni di storia, la Cantina Bernardi è inoltre il luogo ideale per degustare una grande varietà di
vini e prodotti tipici, tra cui formaggi, salumi, sott’olio, sott’aceto, olio d’oliva, aceto balsamico, pasta 
casereccia, pane biscotto, miele ecc.

http://www.festacontinua.it/
mailto:info@festacontinua.it


Appuntamenti UNO E' LA DANZA 

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 a Mestrino (Padova)DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 a Mestrino (Padova)

G R A N  B A L  F O L KG R A N  B A L  F O L K
  P H I L I P P E   P L A R D   ( Francia ) ✯ ✯  P H I L I P P E   P L A R D   ( Francia ) ✯ ✯

  E R I C   T H É Z É   ( Francia ) ✯ ✯  E R I C   T H É Z É   ( Francia ) ✯ ✯

++

S T A G E    d i    B O U R R É ES T A G E    d i    B O U R R É E
C o n    P H I L I P P E   P L A R DC o n    P H I L I P P E   P L A R D

✯✯
 ✯ ✯ S T A G ES T A G E   ✯ ✯

 ✯ ✯ B O U R R É EB O U R R É E ✯✯
Ore 14.15 – 16.45 Ore 14.15 – 16.45 

Abbiamo l'onore e l'occasione unica di imparare la Bourrée direttamente da questo
portentoso maestro ed esplosivo musicista francese! 

Con lui scopriremo la differenza fra le due forme di Bourrée più diffuse nei nostri bal folk
ovvero quella a 2 tempi del Berry e quella a 3 tempi dell'Auvergne, per poi soffermarci e

approfondire la prima.
Immancabile nelle serate a ballo la Bourrée è una danza di coppia dove la relazione

diventa gioco, sfida, corteggiamento e complicità. 
Sarà un piacere e un divertimento unico apprendere fondamenti, caratteristiche, stile e

figure di questa appassionante danza da Philippe Plard che con SIMPATIA IRRESISTIBILE ed
INCONTENIBILE ENTUSIASMO ci porterà nel suo multicolore e sfaccettato universo!  � �

MODULO D'ISCRIZIONE per lo stage (posti limitati) >q ui > https://goo.gl/BC55Rq

oppure scrivere a unoeladanza@gmail.com

 G R A N   B A L   F O L K✯ G R A N   B A L   F O L K✯   ✯✯
Attenzione:     Ore 17.45 Attenzione:     Ore 17.45 

•  P H I L I P P E   P L A R D  ••  P H I L I P P E   P L A R D  •
 Dal cuore delle notti danzanti arriva Philippe Plard, organettista brillante, compositore creativo,

ballerino instancabile, animatore entusiasmante, maestro appassionato.

 Fondatore e anima del gruppo VAG, è anche il compositore di molti dei loro brani diffusi e ballati in
tutta Europa… melodie tenere o allegre per un bal folk coinvolgente e accessibile a tutti!!!

++
•  E R I C   T H É Z É  ••  E R I C   T H É Z É  •  

Pianista e bandoneonista, già membro dei famosissimi PARASOL, uno dei pionieri della nuova onda
del balfolk, Eric Thézé suonerà ricreando dolci atmosfere romantiche e senza tempo che

accontenteranno gli amanti delle danze di coppia e non solo!

INFO GRAN BAL FOLK: www.facebook.com/events/859465330918906

D O V E :   Sala Polivalente della Parrocchia di Mestrino (Padova)



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

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
Ogni Mercoledì

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

 L'INSEGNANTE ✩ ✩
Il curriculum è lungo e ricco, ma ci basta dire che 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, con accurata metologia e un grande studio, ama
trasmettere quello che ha appreso e che ogni giorno condivide con le persone che

incontra ai corsi, ai concerti, alle serate di ballo. 

Questi ingredienti, entusiasmo e competenza, permettono di vivere degli incontri
molto coinvolgenti, oltre che arricchenti.

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

1)    1)     DANZE DI COPPIA  DANZE DI COPPIA   -    -   2° Livello  2° Livello   -  -
 Il ✩ Mercoledì, ore 20.00 – 21.30 ✩

Facebook: www.facebook.com/events/360627714378476

 INFO => CLICCA QUI => https://goo.gl/VFBW7w

oppure: unoeladanza@gmail.com

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

2)  2)  BALLI FOLKBALLI FOLK  -    -  Livello unicoLivello unico  -  -
 Il ✩ Mercoledì, ore 21.30 – 23.00 ✩

Facebook: www.facebook.com/events/879196465569778

 INVITO APERTO A TUTTI ✩ ✩
Non serve saper già ballare.  Non serve essere in coppia. 

INFO => CLICCA QUI => https://goo.gl/Gngiou

oppure: unoeladanza@gmail.com

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

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: www.facebook.com/events/516929131974553

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

LUNEDI' 18 DICEMBRE 2017 a PadovaLUNEDI' 18 DICEMBRE 2017 a Padova



 J I N G L E   B A L  J I N G L E   B A L 

 F E S T A   D I   N A T A L E  F E S T A   D I   N A T A L E 
Ore 21.15Ore 21.15

Suonano i PORTE 'PERTESuonano i PORTE 'PERTE

DOVE: sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA

INFO:  www.facebook.com/events/516929131974553

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

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 a Mestrino (Padova)DOMENICA 14 GENNAIO 2018 a Mestrino (Padova)

L' E N E R G I A   D E I   B A L C A N IL' E N E R G I A   D E I   B A L C A N I
concon

   S I L V I O   L O R E N Z A T O   ✯ ✯   S I L V I O   L O R E N Z A T O   ✯ ✯
    Chi non conosce le DANZE BALCANICHE? 

Sempre più persone le seguono con passione e curiosità… sono entrate perfino nei
repertori del balfolk! Allora ecco l’occasione giusta per ri-scoprirle.

Danze di una terra misteriosa, i BALCANI, dove si incrociano una miriade di culture
e tradizioni che si contagiano in un caleidoscopico ventaglio di sonorità, ritmi e

suggestioni davvero sorprendenti. 

Danze che ci permetteranno di immergerci in questa coinvolgente dimensione, tra
sonorità fragorose, incanti polifonici e battiti scoppiettanti. Danze che divertono e

commuovono, coinvolgono ed entusiasmano… 

Per vivere appieno questa bella esperienza avremo con noi un maestro d’eccezione,
SILVIO LORENZATO, che con la consueta simpatia e straordinaria didattica ci

accompagnerà passo passo in un viaggio indimenticabile! 

Da non perdere! � �

ISCRIZIONE (posti limitati!) e INFO > QUI (https://goo.gl/PGfyue)

oppure scrivere a unoeladanza@gmail.com

DOVE: Sala Polivalente della Parrocchia di Mestrino (Padova)

 SILVIO LORENZATO✯ SILVIO LORENZATO✯    ✯ ✯
Pratico le danze popolari dal 1979 e ho fatto parte di più compagnie e gruppi di

danza popolare. La mia passione è ballare con le persone e condividere in allegria i
repertori delle danze internazionali. Conduco seminari in Italia e all'estero.

Vuoi conoscermi meglio? Leggi il mio CV completo! QUI

 ORARI  ✯ ✯ ORARI  ✯ ✯

Ore 10.30 - 17.30 Stage 
Ore 18.30 Bal Folk con i KESAKO'



Evento FACEBOOK:  www.facebook.com/events/516929131974553

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

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 a Mestrino (Padova)DOMENICA 14 GENNAIO 2018 a Mestrino (Padova)

B A L  F O L KB A L  F O L K
  K E S A K O' ✯ ✯  K E S A K O' ✯ ✯

Ore 18.30 Ore 18.30 

L'avventura musicale dei Kesakò inizia tre estati fa al Grand Bal de l'Europe di
Gennetines. 

In una serata insolitamente pigra Adriano e Stefano si incontrano per caso alla buvette
(bar), decidono di recuperare i propri strumenti e si mettono ad improvvisare sotto il

grande albero che domina il cortile centrale del festival. 

Nota dopo nota, brano dopo brano, sempre più ballerini si fermano ad ascoltare e prima
che i due se ne rendano conto sono centinaia le persone radunate attorno a loro per

danzare sulla loro musica. 

Prende così forma la decisione di fondare un vero e proprio progetto musicale dal
carattere insolito ed innovativo, un duo di sole corde (arpa celtica e mandola) che alterna
composizioni originali a brani della tradizione popolare europea, dolci melodie a ritmiche

energiche ed incalzanti. 

Prestando sempre la massima attenzione al rispetto del carattere e degli accenti della
danza, gli strumenti ed il repertorio incuriosiscono il pubblico e sembrano suggerire una
domanda: "Che cos'è?"... che nelle lingue occitane e nello slang dei giovani francesi si

dice appunto: "Kesakò?"

In poco tempo hanno solcato i palchi dei festival più acclamati, come il Gran Bal de
l'Europe (Francia), Cadansa (Olanda), Capodanze (Puglia) e di diverse città europee.

Stefano Baldan: Mandola, Voce 
Adriano Sangineto: Arpa, Voce

DOVE: Sala Polivalente della Parrocchia di Mestrino (Padova) 

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

SABATO 27 GENNAIO 2018 a Mestrino (Padova)SABATO 27 GENNAIO 2018 a Mestrino (Padova)

G R A N  B A L  F O L KG R A N  B A L  F O L K
  Z L A B Y A   ( Francia ) ✯ ✯  Z L A B Y A   ( Francia ) ✯ ✯

LE ALTRE DATE DEL 2018 VERRANNO COMUNICATE QUI:

GRUPPO: www.is.gd/gruppo      PAGINA: www.is.gd/unopagina

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



UNO E' LA DANZA
Pagina internet: www.is.gd/unopagina    Per 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) 
3 - 10 - 17 - 24 novembre Danze irlandesi 
1- 15 - 22 dicembre Danze israeliane 
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

*************************************************
Gruppo Ricerca Danza Popolare Verona – 
CORSI DEL LUNEDI'
2017
ottobre/dicembre



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

ISCRIZIONI LUNEDI’ -Danze Livello Base
ottobre/dicembre €. 60/40* (12 lezioni)
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

CORSI DEL GIOVEDI'

2017 ottobre/dicembre

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

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:
FESTE E STAGE:

festa di s. lucia.................mercoledi 13 dicembre
festa di natale.....................sabato 23 dicembre

I Circoli Arci

Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona e  “Che Trad Balá”

organizzano

SABATO 23 DICEMBRE ORE 21.00

FESTA A BALLO DI NATALE

Con  Aymodà
                                     

INGRESSO: 10 € soci ARCI       15 € (10 € tessera ARCI + 5 € 

ingresso scontato)

Presso SALA POLIVALENTE Istituto Virgo Carmeli

Via Carlo Alberto, 26   - Golosine (zona Verona sud)   37136 

Verona

Ampio parcheggio (ingresso da via Ottavio Caccia)

Aymodà sono:



Mathieu Aymonod, organetto

Paolo Dall’Ara, cornamusa, flauti

 

Mathieu e Paolo sono musicisti e amici di lunga data. Il duo nasce nel novembre del 2016 da una 
passione comune per la musica popolare e dal desiderio condiviso di apportare qualcosa di 
innovativo nel panorama del bal folk. Il repertorio del duo comprende melodie tradizionali che di 
composizione. L’obiettivo è quello di ottenere una sonorità non solo bella, ma anche e soprattutto 
adatta al ballo, affinché danzatori e musicisti possano far festa e divertirsi all’insegna della qualità.

*********

 Il gruppo “GRECI”

(gruppo ricerca ellenistico coreutico italiano)

visto il successo della prima serata,

venerdi 1 dicembre,

alle ore 20,30 in via Biancolini, 39 Verona :

serata di apprendimento base di

Rock and Roll
info : 3471224822

contributo 5 euro.

Il 22 dicembre stessa ora stessa palestra  Danze Greche   con Maurizio Diamantini

VICENZA

ciao a tutti,
eccoci arrivati al secondo bal folk di questa stagione! 
Ci troviamo sabato 2 dicembre p.v.  alle 21.00, sempre  presso l'Aula Magna della Scuola Media 
Carta

Per chi viene per la prima volta: entrate nel cortile della scuola. Andate a sinistra della scalinata, 
attraversate il porticato.... e siete arrivati!!
Sarà un'occasione per scambiarci, anche se con un pochino di anticipo, gli auguri per le feste.
Ci saranno tante danze folk per ballare insieme, condotte da Francesco Brancaleoni e dagli altri 
amici de La Farandola. Dalle 21.00 alle 24.00, quindi, l'ingresso è libero. E' gradito ogni contributo 
gastronomico che possa allietare la serata. 
Vi aspettiamo, come sempre,  numerosi!
Rosanna e gli amici de La Farandola
 <°><°><°><°><°><°><°><°><°> 
Associazione Culturale 
LA FARANDOLA - Danze Popolari a Vicenza
tel. +0445.855731 Rosanna 
email: lafarandola@yahoo.it 
web: www.lafarandola.it

http://www.lafarandola.it/
mailto:lafarandola@yahoo.it


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

16 dicembre Workshop dalle 10 alle 13.00

Possibilità di fare le lezioni singole o l'intero pacchetto

 

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

BALLIAMO L'INVERNO

non solo trad - non solo folk
SABATO 16 DICEMBRE 2017

 Ande Cante e Bali  
VI INVITA A

Serata danzante per salutare l'inverno a suon di musica e a passo di ballo

Francesco  (violino),  Elisa  (violoncello),  Silvano  (organetto),  Franco  (chitarra),  Enzo
(contrabbasso)  e Chiara e Beatrice (voci e parole), proporranno un repertorio che supera
ogni definizione, come dire... non solo TRAD – non solo FOLK  
Durante la serata il gruppo, in formazione completa, spazierà dalle note di tradizione
alle  melodie  internazionali  più  conosciute.  Non  mancheranno  il  CANTO,
l’ANIMAZIONE che accompagnano il ballo, e alcuni momenti dedicati alla narrazione,
al fare filò, FIABE, FILASTROCCHE, PAROLE..
>> DALLE 19.45 ALLE 21.15  - MINI-STAGE di APPROCCIO ALLA DANZA 
*Curiosità e primi passi **Danze di gruppo ***Danze di coppia -Il laboratorio sarà
modulato anche in base al livello dei partecipanti e alle loro richieste.
Durante lo stage ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DAL VIVO! ;-)
* Per  esigenze organizzative,  a chi intende partecipare al MINI STAGE delle 19.45 chiediamo di
confermare la presenza (sms, mail, pagina fb)

>>  DALLE  21.30  ALLE  24.00  -  FESTA  A  BALLO Musiche  e  Danze  Venete,
Emiliane, Occitane, Francesi (Bourrèe, Poitu, Bretone), Congo De Captieux, Sette Salti

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


Baschi, Valse Impari, Mazurche, Scottisch, Gighe, Circoli, Valzer e Polche. 

>> DOVE e QUANDO - SABATO 16 DICEMBRE -Teatro di Anguillara Veneta (PD)
Piazza Matteotti 23.
Balliamo l'inverno, in un'atmosfera informale di festa e condivisione - angolo ristoro
con vino, dolci e specialità caserecce.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI - www.andecantebali.it  - e-mail: info@andecantebali.it   - pagina 
facebook: https://www.facebook.com/WWW.andecantebali.it
Emanuela 339.8149037 - Chiara 347.1718191

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 

https://www.facebook.com/WWW.andecantebali.it
mailto:info@andecantebali.it
http://www.andecantebali.it/


Buongiorno a tutti!

 

Circa due anni fa, insieme a due cari amici e stimati musicisti, ho dato avvio 
ad un progetto che voleva riunire gli spartiti musicali e raccontare la 
creatività dei compositori attivi in Veneto nell’ambito della moderna musica 
per i balli delle tradizioni europee.

Un progetto e nel contempo un sogno che oggi è realtà e ha un nome: 
“Tunebook Neotrad – Veneto”.

21 musicisti, 7 gruppi musicali, 46 composizioni originali per il ballo popolare,
ma anche biografie degli artisti, descrizioni dei progetti musicali, aneddoti sui
brani, il tutto riunito in un’antologia che è possibile scaricare in modo libero e
gratuito da questo sito web:

http://tunebookneotradveneto.altervista.org

 

Il percorso che ci ha portati a questa raccolta è stato una splendida avventura
che abbiamo potuto affrontare grazie ad un intenso lavoro di squadra e alla
collaborazione di molte persone che ringraziamo di cuore.

 

Con l’auspicio che questo libro vi regali nuove melodie da suonare e da 
ascoltare e che accenda o accresca la vostra curiosità e passione per questo 
particolare e affascinante mondo fatto di note, danze popolari ed emozioni,

 

invio a tutti un caloroso saluto,

 

Alessandro Marchetti

 

http://tunebookneotradveneto.altervista.org/


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.
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