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MARZO 

G sabato 3 Marghera VE

Torreglia PD

Pigiama Bally con REMI GEFFROY TRIO e 
CIRCLE DREAM DUO

Festa a Ballo con GIOVANNI DI STEFANO e 
GIAMPIERO NITTI

G domenica 4 Polpet Ponte nelle Alpi BL Festa a ballo con MARIA E I BAGOLANTI

G sabato 10 Verona Festa a ballo con COLTRI, NOVARA, MAURI E 
STOPPI QUARTET

G domenica 11 Castello di Godego TV

Gorizia

Festa a ballo con DUO ROBERTO BUCCI E 
MARINA VALLI

Concerto a ballo con STEFANO BALDAN

G venerdì 16 Aiello nel Friuli UD Bal folk con FOLK THE SISTERS

G sabato 17 S.Giuseppe di Cassola VI Festa a ballo con MAGMA FOLK PROJECT e 
ROLLING AROUND

G sabato 24 Villafranca Padovana PD

Mestrino PD

Festa a ballo con STEFANO BALDAN

Bal folk con LAUSA 

G lunedì 26 Padova Bal folk con PORTE' PERTE

G venerdì 30 Aiello nel Friuli UD Festa a ballo con MAGMA FOLK PROJECT

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


TREVISO E DINTORNI

Domenica 25 marzo "Bourrées D'Auvergne"      ore 16 -  19  per concludere 
poi con cena insieme.

 Un pomeriggio, con Milena Bortolato, rivolto a chi le avvicina per la 
prima volta per scoprirle e a chi le ha già assaporate,  ma sa che serve 
ripeterle.  Avere già  avuto un approccio ai 3tp potrebbe aiutare. 

 Sala polivalente di Ogliano (da confermare) 
Per info milenadanza@virgilio.it 

“I TOCA MI”   Vi aspettano 
Case Piavone – Parco dello Storga - 

 in Via Cal di Breda, 130 - Treviso     

 

·        Lunedì 2 aprile 2018 –  Pasquetta 
                                           ballo popolare in atmosfere di festa con “I Toca Mi” 
 

           in  Canzoni a Ballo dalla tradizione popolare 
                                                         dalle ore 15.15 alle ore 17.15 (calar del sole) 
 
Un pomeriggio in un luogo incantevole tra il verde, i fiori e l’atmosfera della 
festa, 

Inoltre nel corso della giornata:  

LABORATORI PER BAMBINI, AREA PIC- NIC

VISITA GRATUITA AL MUSEO "ARTI E TRADIZIONI POPOLARI”,

MOSTRA DI CARTOLINE SULLA GUERRA 1915-18

 
Giornata di festa organizzata dal Gruppo Folcloristico Trevigiano
 
Per info: Ivano cell. 340 4756399
 

Ingresso libero
 
- Treviso S. Artemio - Parco dello Storga - Case Piavone - sede del museo 
Etnografico -  in Via Cal di Breda, 130 - Treviso – (vicino alla nuova sede della 
Provincia di Treviso) 
 
 

Vi aspettiamo numerosi, passate parola!
 ************************************************

mailto:%20milenadanza@virgilio.it


Attività Gruppo Danze Castelfranco 
martedì 6 e 13 marzo
Ripasso di balli del repertorio emiliano (balli staccati)  e romagnolo. 

Attività organiizzata in forma di scambio di esperienze fra i partecipanti (si balla o si 
approfondisce quanto viene richiesto dai presenti, tramite condivisione di esperienze).
Gli incontri sono aperti tutti,  anche a  coloro che non hanno mai praticato tali repertori e 
desiderano conoscerli.  

presso il centro culturale "DUE MULINI"  via Marsala 1A , Castelfranco Veneto
ore 21,00 - 23,00

domenica 11 marzo

laboratorio di approfondimento sui balli staccati dell'Appennino bolognese.
Uso dello spazio, relazione fra i ballerini, utilizzo dell'energia
Incontro aperto aperto a tutti (proposte differenziate in base all'esperienza dei partecipanti)

Barchessa Mocenigo  via Marconi, 66 Castello di Godego TV
orari
dalle 9,30 alle 13,00    laboratorio
dalle 13,00 alle 14,30    pranzo condiviso (i partecipanti sono invitati a contribuire portando 
qualcosa da mangiare)
dalle 14,00 alle 16,00    laboratorio
dalle 16,30     festa a ballo con il duo Bucci - Valli   nella stessa sede del corso

domenica 11 marzo

festa a ballo
con Roberto Bucci (violino) e Marina Valli (chitarra)

Barchessa Mocenigo  via Marconi, 66 Castello di Godego TV 
dalle ore 16,30 alle 20,00
per informazioni e prenotazioni : attilio.bac@gmail.com       3397879710

***********

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

1.     MARZO 2018: corso di Congò con il maestro 
Romeo Varago.

2.     APRILE E MAGGIO: ripasso delle danze già 
apprese.

3.     4 e 11 APRILE: serate di approfondimento con 

mailto:attilio.bac@gmail.com


LEO ROSINA.
Ci troviamo ogni mercoledì dalle 21:00 alle 22:30 presso la palestra della
Scuola Primaria “G. Marconi” di Montebelluna 

(entrata di fronte al Duomo).

Per informazioni: 

340 8403856 – 349 5338386 
 **************************

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

organizza

CORSI DI DANZE POPOLARI INTERNAZIONALI

il VENERDI’ dalle 21.00 alle 23.00

PRIMAVERA 2018

il VENERDI’ dalle 21.00 alle 23.00 

16-23 marzo/                      MAZURKA
6-13 aprile                (ins Davide Voltolina)

Sala parrocchiale di Ogliano

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

27aprile/                   VALZER
4-11 maggio               (ins Davide Voltolina)

Sala parrocchiale di Ogliano

*********************
INFO;

Teresa  340 3466757              paospan1@gmail.co  m

Silvia    328 449479                 facebook.com/danzepopolarivittorioveneto

mailto:paospan1@gmail.co


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

v  Il Gruppo di Ballo Popolari MarendaSballo

v  OrganizzaCORSO DI VALZER
Un viaggio fra i valzer di varie tradizioni, 

approfondendo  quelli  più ballati nelle nostre feste, 
dal passo base alla leggerezza del giro, 

dai 3 tempi ai tempi irregolari.
 

Un corso aperto a tutti, dove chi inizia potrà muoversi in questo
affascinante ballo, mentre chi già lo ha sperimentato potrà 

approfondirne le melodie e su queste le possibili varianti

v  InsegnanteMILENA BORTOLATO

Vi aspettiamo!!!!!
"Le lezioni del corso saranno cinque con la formula 3+2:
MERCOLEDÌ 14-21-28 MARZO: passo base fino alla leggerezza del giro, dove 
chi inizia potrà muoversi in questo affascinante ballo.
MERCOLEDÌ 4-11 APRILE: dai 3 tempi ai tempi irregolari, dove chi conosce 
già il passo base potrà approfondire i tempi irregolari e le possibili varianti."

v  Quando?                           Mercoledì                  14-21-28 Marzo 

Mercoledì            4-11 Aprile

2018
v  Dove?         Presso il Centro Servizi di Santa Maria del Piave, in via Colonna 61

 Mareno di PiaveTV – Sala sopra le Poste

v  Info ed iscrizioni: Nives  cell 348  3557129  -  Ivano  cell  3497220034

E-Mail-marendasballo@gmail.com

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

mailto:E-Mail-marendasballo@gmail.com


♫♪♫♫♪♫ ✩✩Danze Mogliano VenetoDanze Mogliano Veneto✩✩ ♪♫♫♪♫♫

Programma degli incontri del mercoledì per il mese di  MARZO 2018

per tutti mercoledì di marzo 2018
* dalle 20:00 alle 21:00 *

TUTTO DA ZERO!!TUTTO DA ZERO!!
Un'ora di tempo per imparare o ripassare, dall'inizio, 

danze che abbiamo visto o provato, ma che non conosciamo bene.

a Marzo ci divertiremo con le danze di coppia 

VALZER, SCOTTISH e MAZURKAVALZER, SCOTTISH e MAZURKA

con ROBERTO PESCE 

Mercoledì 28 febbraio e 7 marzo 2018
* dalle 21:00 alle 22:30 *

DANZE IRLANDESIDANZE IRLANDESI

passi  base di passi  base di   REELREEL  e e   JIGJIG

e a seguire

BALLY VOURNEY JIG SET BALLY VOURNEY JIG SET 

BLACK VALLEY SQUARE JIG SETBLACK VALLEY SQUARE JIG SET

ANTRIM SETANTRIM SET

* con MARIO GIACORI *

* a fine serata * 
BALLO LIBEROBALLO LIBERO

Mercoledì 14, 21, 28 marzo e 4 aprile 2018
* dalle 21:00 alle 22:30 *

DANZE DANZE daldal MONDO MONDO

* con ASSUNTA IANNE *



TUTTO QUESTO 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 **** Gli incontri sono aperti a tutti, anche a chi non ha mai ballato **

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

......

VICENZAVICENZA

...BASSANO DEL GRAPPA

BRENTANA FOLK CLUB

presenta

EMERALD PARTY
Balfolk a San Patrizio

STAGE + FESTA

sabato 17 marzo
15.00-18.30 STAGE con MILENA BORTOLATO

“irish ceili: dall'hornpipe al reel - un pomeriggio sulle ceili più ballate fino
all' approfondimento di un passo ricco di energia”

21.00 FESTA  con

MAGMA FOLK PROJECT
ROLLING AROUND

presso CRE-TA (ex caserma “ai Mui”)
Via Cà Baroncello 6, 36022 San Giuseppe di Cassola VI

portate il vostro dettaglio verde
festa ad offerta libera

--------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:roberto.pes@libero.it


tutti i mercoledì di MARZO, 20.45-23.00

Introduzione alle DANZE DI COPPIA: passo, ascolto,
comunicazione

con GIACOMO ROMAN
centro socio-ricreativo quartiere Rondò Brenta - Tre Ponti

via Friuli, Bassano del Grappa (VI)

per INFO
brentanafolkclub@gmail.com

Cristian 320 266 3174 - Alvise 349 729 9342

VERONA

10 MARZO 2018 - VERONA
I Circoli ARCI Verona
“GRUPPO RICERCA DANZA POPOLARE” e “CHE TRAD 
BALA’”
Organizzano

STAGE BOURRE’E AUVERGNE
Con SANDRINE LEROY

Alla sera BAL FOLK con
Coltri, Novara, Mauri e Stoppi QUARTET

INFO  E  ISCRIZIONE (gratuita):
STAGE - BOURRE'E AUVERGNE
 C/o SALA LA GENOVESA
Strada della Genovesa 31 – Verona
Programma:
ore 14.00: accoglienza e perfezionamento dell'iscrizione allo stage*
ore 14.30>18.30 atelier di danze
dalle ore 18.30 pausa e cena (cena Condivisa - ognuno porti qualcosa) 
Ore 21.00 BAL FOLK con Coltri, Novara, Mauri e Stoppi QUARTET

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8UX4rIma9nSdYdHrreoDY2Hldja4nITDeEljKz2QRGSCBZA/viewform
mailto:brentanafolkclub@gmail.com


Costi:
Stage 20 €
BalFolk 10 €
Stage+Festa 25 €

 (*) E' richiesta la Tessera ARCI acquistabile in loco (valida un anno)
LINK MODULO ISCRIZIONE:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8UX4rIma9nSdYdHrreoDY2Hldja4nITDeEljKz2QR
GSCBZA/viewform
 
Stage sulla  "Bourrée d'Auvergne" osservata  nelle  Combrailles,  al  Nord
dell'Auvergne,  in  riferimento  al  lavoro  dei  fratelli  Champion
dell'associazione Les Brayauds.

Perché  ognuno  costruisca  e  si  appropri  di  questo  linguaggio,  verrá
proposto:   il  passo  di  "bourrée"  laterale   qualche  ornamento,  tra  cui‐ ‐
qualche "frappés"  l'ascolto e la relazione con la musica  l'ascolto e la‐ ‐
relazione con il compagno di ballo  la relazione allo spazio.‐
 

per il Circolo ARCI "GRDP-VR"   Alberto Giacomello

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

Gruppo Ricerca Danza Popolare Verona – 
CORSI DEL LUNEDI'
2018
gennaio/maggio
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
gennaio/maggio €. 85/60* (17 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”

http://www.gruppodanzeverona.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8UX4rIma9nSdYdHrreoDY2Hldja4nITDeEljKz2QRGSCBZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8UX4rIma9nSdYdHrreoDY2Hldja4nITDeEljKz2QRGSCBZA/viewform


(*) 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                                   
26 maggio 2018
BALLO FOLK inizio estate

CORSI DEL GIOVEDI'

2018 gennaio/aprile
6. Danze Est Europa           
> Davide Zambelli
8 15 22 marzo

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

8.Danze Venete         
> Luigia Pignatti
19 26 aprile

3 Blocchi a scelta € 10

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:
4 danze basche e fandango.........7 14 21 marzo
5 danze francesi...... 28 marzo - 4 11 18 aprile
FESTE E STAGE:
Festa di fine anno...................martedi 24 aprile

BELLUNO

Il Gruppo Danze Popolari di Polpet

ha il piacere di invitarvi

alla festa a ballo con

 Maria e i bagolanti
“a volte ritornano” 

con musica da ogni dove

Domenica 4 Marzo 2018

dalle 16,30 in poi

presso la Sala della Cooperativa

di Polpet a Ponte nelle Alpi (BL)



info: Luciana 328 7553995 Costantino 347 6479835

GORIZIA

♫♫♪♪♫  GO folk - Gorizia e Nova Gorica  ♫♪♪♫♪♪

Quarta stagione 

11/03 – Stefano Baldan: Stage di danze francesi in cerchio + CONCERTO (GORIZIA)
16/03 – Folk The Sisters (Concerto Balfolk) + Corso Base Balfolk (AIELLO DEL F.)
25/03 – Stage di coppia con D.Scurti + Festa a Ballo pro WOODFOLK (GORIZIA)
30/03 – Magma Folk (Concerto Balfolk) + Corso Base Balfolk (AIELLO DEL F.)
02/04 – Pasquetta in Casaccia: Dart Lab (Concerto Balfolk) + festa (FAEDIS)

Che cos'è “Folk Evolution”?

E' la rassegna LIVE di concerti, corsi di danze (livello base) e serate di danze della nuova 
tradizione europea, organizzata dal gruppo “GO folk – Gorizia & Nova Gorica“ in collaborazione 
con l'associazione “Etniqua“.

Dove e quando si svolge “Folk Evolution”?

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)

Dove e quando si svolgono gli stage di danze?
Uno o due SABATI al mese si svolgono gli stage di approfondimento a tema alla “Frasca da Pepi“ 
in località Dosso del Bosniaco 21, a Gorizia. 

Pasquetta in Casaccia

Pranzo a bouffet con griglia di carni e verdure oltre a »Pentole a confronto«, una 
degustazione della cucina etnica di varie culture.
Musica, concerti, balli, spettacoli!

Quota di partecipazione 30,00€ - bambini dai 6 ai 12 anni 15€ - gratis sotto i 6 anni.

Info e prenotazioni 333.49 81 570
La Casaccia di Faedis – Borgo Scubla, 12

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

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


VENEZIA
*                                                                    *

SAB 3 MARZO

* PIGIAMA BALLY *
un pigiama party a ballo!

dalle 21.00   GRAN BAL FOLK da sogno
 oltre 3 ore di bal folk con musica dal vivo con due gruppi

< REMI GEFFROY TRIO >
un organettista che è alla ribalta sulla scena bal folk europea

melodie sognanti e ispirate assieme al trio che porta il suo nome

Rémi Geffroy - organetto - Jérôme Pizzato – chitarra - Christian Martinaud – batteria

< CIRCLE DREAM DUO >
Valerio Vettori – Clarinetto, Uillean Pipes -  Michele Bargigia – Piano

PIGIAMA BALLY
chi verrà a ballare in pigiama, vestaglia, camicia da notte e ciabatte... 

...riceverà un buono per una camomilla a fine serata! 
BALLI BELLI – SOGNI BELLI!

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

entrata a offerta consapevole, consigliata in 10 € :)
 

*                                *

ven 20 aprile

FOLK MASTERS night
dalle 21.00  GRAN BAL FOLK 

 oltre 3 ore di bal folk con musica dal vivo con due gruppi



< DUO BROTTO MILLERET >
UNICA DATA IN ITALIA

Un concerto che vi lascerà a bocca aperta, due organettisti geniali,
con stili differenti che si ritrovano insieme, pronti all’evento dell’anno?

Cyrille Brotto – organetto,  Stephane Milleret – organetto
+

< DartLab >
Mauro Vianello – organetto -  Nicola Amoruso – violino

 

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

entrata a offerta consapevole, consigliata in 10 € :)

*                                *

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  Marzo  2018
  5   Marzo             2018    -       Portoghesi 

Repasseado con Andrea Morra

12  Marzo             2018    -       Irlandesi 

                         Irish sets danses - Baile bhourne jig Set 

19  Marzo            2018     -      Guascogna 

Branle val d’osseau

26 Marzo             2018    -       Guascogna 



Branle val d’osseau

Programma  Aprile  2018
  9   Aprile          2018    -       Ballo libero 

Ripasso dei balli imparati precedentemente

16  Aprile          2018    -            Sud Italia

                             Tammuriata - ins. Giulia Prete 

23  Aprile          2018    -            Sud Italia

                             Tammuriata - ins. Giulia Prete

30 Aprile          2018    -       Ballo libero 

Ripasso dei balli imparati precedentemente

        ¯¯¯    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:

12 marzo 2018 (ospite speciale Emiliano Bergamo dei Fairy Tales che ci insegnerà 
alcune canzoni del suo repertorio)

19 marzo 2018 

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

farvi la tessera associativa 2017/18 di 5 euro)
 

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

 

BAL FOLK
giovedì 15 marzo 2018 dalle 21.00 alle 23.00 presso l’Auditorium del Centro culturale 



MANIN in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera

Ripasso delle danze insegnate nel corso e altre su richiesta. 

 

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

CORSO di BOURRÉES
A cura di Renata Giust e Maja Fantini.

Di giovedì dal 22 marzo al 19 aprile 2018 – dalle 21.00 alle 22.30 (segue ballo libero 
fino alle 23.00)

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

Programma di massima:

22 marzo                   Bourrée de Chambérat ( 2t – Berry)

29 marzo                   Bourrée à 4 (2t – Bourbonnais)

05 aprile                    Bourrée croisée (3t – Berry)

12 aprile                     Bourrée (3t – Auvergne)
 

¯           Info: 338 6349 513 (Renata) – 340 35 90 607 (Rosa)           ¯ 

¯                                   seguiteci anche su Facebook (La Manfrina)                                    ¯

 

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 



Padova

Gruppo Danze Popolari di Villafranca Padovana
in collaborazione con l’Associazione Culturale PERCORSI ed il

Comune di VILLAFRANCA PADOVANA

SABATO 24 MARZO 2018
dalle ore 15:30 alle 18:30

Stage di Danze del POITOU 
con CRISTINA ZECCHINELLI

Iscrizioni ore 15 
(19 euro + 6 euro tessera aics )
Il Poitou è una regione della Francia situata nel centro-ovest. Le 
musiche e le danze sono particolarmente allegre e frizzanti e spesso
sono accompagnate da canti tradizionali, anch'essi scherzosi e ricchi
di giochi di parole. 
Le danze proposte (Ronde de Avant-deux, Ronde de Barbatre, 
Ronde de I'Ile d’Yeu, Bal Limousine, Avant-deux a Bourdounneau e 
a Coutant) sono tra le più diffuse, ma come sempre il programma è 
indicativo e sarà definito insieme al gruppo dei partecipanti in base a 
preferenze, richieste, attitudini e .. resistenza!
Cristina Zecchinelli si appassiona alla Danza Tradizionale nel 
1987. Da subito individua nelle Danze Francesi il repertorio che più 
l’attrae. Ha frequentato numerosi corsi e stage in Francia e in Italia 
con i suoi Maestri di riferimento, tra i più importanti Pierre Corbefin,
Yvon Guilcher, i fratelli Champion, Josiane Enjelvin, Christian 
Pacher, Benoit Guerbigny, Yves Leblanc, Ronan Autret, continuando 
un percorso di formazione dedicato all’approfondimento dei repertori 
e allo studio della didattica della danza. 

ore 19:00

CENA condivisa
ore 21:00

FESTA a ballo
con 

STEFANO BALDAN



(ingresso libero)
Stefano Baldan, Musicista e autore. I brani sono interpretati con una
mandola irlandese, lontana parente dell'oud arabo e del bouzouki 
greco e "reinventata" in epoca recente, verso la fine degli anni '60.
Si tratta dunque di uno strumento assai moderno ma dalle sonorità 
antiche, che unito all'ausilio di voce, oggetti sonori ed effetti 
elettroacustici si pone in un'ottica di sperimentazione e al tempo 
stesso ricerca di un delicato equilibrio tra tradizione e innovazione.
Presso la PALESTRA – Via Madonna, 8 a Villafranca Padovana
Per informazioni e prenotazioni: Lina cel 347 5949460 
lina.paolina@alice.it

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

FEBBRAIO 2018 CON EL FILO' :

MARZO  2018 CON EL FILO' :

2 - 9 - 16 - 23 marzo VALZER, SCOTTISH, MAZURKA.....IN CERCHIO con IVANA NANTI E 
ANNAROSA VALENTI  

VI ASPETTIAMO TUTTI A DANZARE E A FAR FESTA CON NOI TUTTI I VENERDI' SERA
 !!!!!!

Sala Ivo Scapolo via Michele Sanmicheli 65 PADOVA 

 FESTA CONTINUA MUSICA POPOLARE

 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:
+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:
13 marzo



10 aprile

  Il circolo arci "Festa Continua - danza e musica popolare"

organizza:

 sabato 3 marzo 2018

corso di 
“Tarantella e Pastorale nel Pollino 

(versante lucano)” 
Laboratorio di danza condotto da

 Francesca Lufrano
Presidente dell’Associazione culturale “Suoni” di Terranova del Pollino

con

Giovanni di Stefano (organetto e zampogna a chiave)

Giampiero Nitti (zampogna a chiave, surdulina e organetto)

Nel corso del laboratorio sarà illustrata, anche con esempi
musicali e coreutici, la varietà di repertori presenti nell’area

del Pollino

L’iniziativa nasce da una collaborazione con l’Associazione culturale “Lo
stivale che balla” di Milano; i medesimi ospiti porteranno le proprie tradizioni

musicali e coreutiche a Peschiera Borromeo domenica 4 marzo.

presso

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

Orari Corso: 
sabato: 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 

Giovanni di Stefano e Giampiero Nitti
Ingresso offerta libera (5 euro) 

Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472 
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  

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.

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

Appuntamenti Appuntamenti UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA  

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

SABATO 24 MARZOSABATO 24 MARZO

G R A N  B A L  F O L KG R A N  B A L  F O L K

  ✯  ✯ L A Ü S A L A Ü S A   ( Francia ) ✯  ( Francia ) ✯
LAÜSA è un viaggio musicale che attinge la propria identità nella tradizione
guascone. Musica molteplice, aperta e generosa: si sentono le influenze che

arrivano sia dal Mediteranneo che dall'Atlantico, con l'aggiunta di arrangiamenti
tipici della musica contemporanea. 

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


Ricchi di canzoni e di composizioni personali, ma anche di raccolte musicali
minuziosamente ricercate, i Laüsa portano uno sguardo nuovo alla musica

tradizionale!

 + STAGE  DI  CANTO  OCCITANO  + STAGE  DI  CANTO  OCCITANO 
Con LOLITA DELMONTEIL-AYRALLOLITA DELMONTEIL-AYRAL (suona e canta con i Brotto Lopez Sextet,

con il duo La Forcelle e con il trio Cocanha).

Ecco la sua avvincente proposta: “Affronteremo vari elementi del repertorio di
canto occitano, tra cui l’armonia tipica delle polifonie del Béarn, le Bourrées a tre

tempi, le cosidette ‘complaintes’ e altro ancora.

Studieremo i fraseggi melodici e la lingua tipica di questi canti affascinanti. Ci
eserciteremo infine ad arricchire le melodie tradizionali con ritmi e sfumature

armoniche attraverso suggestivi giochi polifonici!”

Stage aperto a tutti, non è previsto nessun prerequisito.

 + STAGE DI CONGO DI CAPTIEUX + STAGE DI CONGO DI CAPTIEUX
(e Rondeau in coppia e in catena) (e Rondeau in coppia e in catena) 

Con ANNA PAGANINIANNA PAGANINI

E’ curioso veder ballare il CONGO: due coppie che si fronteggiano, si intrecciano,
ammiccano e sfuggono in un sorprendente gioco di direzioni, inseguimenti, cambi

di posto e rotazioni.

Ma ancor più divertente è ballarlo: un’intrigante avventura fatta di sguardi e tragitti,
tra metaforici corteggiamenti, seduzioni, tradimenti e pentimenti.

In questo stage impareremo le forme più comuni del Rondeau in coppia e in catena,
i cui passi verranno poi ripresi nel giocoso labirinto coreografico del Congo di

Captieux.

Questa danza in quartetto, proveniente dal sud ovest della Francia (Guascogna,
regione delle Lande) e derivante dalle contraddanze, è ormai presente in molti

balfolk e quando viene proposta raccoglie sempre l’entusiasmo di tutti i ballerini!

Mestrino (Padova)   Dalle h 15.00 gli stage.   GranBalFolk: h 21.00Mestrino (Padova)   Dalle h 15.00 gli stage.   GranBalFolk: h 21.00 

ISCRIZIONE ISCRIZIONE agli stage (POSTI LIMITATI) e INFO QUIINFO QUI > www.bit.ly/CantoCongowww.bit.ly/CantoCongo
oppure scrivere a: unoeladanza@gmail.com

VIDEO ed Evento FACEBOOK =>VIDEO ed Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/2012298839038530

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

SABATO 7 APRILE     SABATO 7 APRILE     -  S P E C I A L E !  --  S P E C I A L E !  -

  + + STAGE   BOURRÉE  D'AUVERGNE STAGE   BOURRÉE  D'AUVERGNE 
 con      S A R A H   S E R E C     e ✯ ✯ con      S A R A H   S E R E C     e ✯ ✯

https://www.facebook.com/events/2012298839038530
http://bit.ly/CantoCongo


la  musica  dal  vivo  del  DUO ARTENSEla  musica  dal  vivo  del  DUO ARTENSE
Abbiamo la preziosa occasione di avere con noi due musicisti e un'insegnante

considerati tra i migliori rappresentanti dell'AUVERGNE!  

Uno Stage di BOURRÉE A 3 TEMPI con musica dal vivo originaria del luogo, per
lasciarsi guidare dalle melodie dell'Auvergne ed immergerci nel vivace mondo di

questa danza sempre presente ai nostri balfolk.

L’attenzione particolare al RAPPORTO TRA MUSICA E DANZA sarà l'ingrediente
prezioso per un'esperienza di qualità. �

Seguirà un Gran Bal Folk, per una gran bella festa di oltre tre ore!

 S T A G E  S T A G E 
Attraverso esercizi di precisione ritmica, giochi corporei e battiti di piedi, Sarah ci
proporrà interessanti momenti di lavoro sull'espressione, la creatività e l’ascolto. 

La gestione dello spazio, l'energia, l'improvvisazione, la dualità e i cambi repentini
di situazione saranno occasioni per mettere in gioco noi stessi e le nostre emozioni.

L’amore di Sarah per la musica tradizionale sarà il filo conduttore che ci porterà a
sperimentare le straordinarie potenzialità comunicative di questa danza, sempre

diversa e sorprendente a seconda delle situazioni, dei brani musicali, del partner di
ballo!

G R A N  B A L  F O L KG R A N  B A L  F O L K
 D U O   A R T E N S E  (Francia)  D U O   A R T E N S E  (Francia) 

 D A V I D   B A L D A S S I N  (Italia)  D A V I D   B A L D A S S I N  (Italia) 
Basil ed Hervé (DUO ARTENSE) ci portano la musica vivace e ritmata della loro terra

con passione incontenibile e contagiosa.

Con naturalezza e solare empatia coinvolgono i ballerini nel gioco di intriganti
bourrée o deliziose danze di coppia, proponendo melodie tradizionali rivisitate con

una libertà melodica e ritmica che le rende sorprendentemente attuali.

La musica dell’Auvergne è caratterizzata da una forte relazione con il canto e la
danza e l’intesa che si crea tra musicisti e ballerini è un’esperienza di stupefacente

energia ed esaltante complicità! 

E la musica del duo Artense, nella sua ricchezza e complessità, tiene conto sia
dell'aspetto arcaico che delle influenze più moderne per offrirci un ballo avvincente

ed emozionante!

Mestrino (Padova)   Stage: h 15.00   GranBalFolk: h 21.00Mestrino (Padova)   Stage: h 15.00   GranBalFolk: h 21.00

ISCRIZIONE ISCRIZIONE allo stage (POSTI LIMITATI) e INFO QUIINFO QUI > www.bit.ly/Speciale7Aprile

oppure scrivere a: unoeladanza@gmail.com

VIDEO ed Evento FACEBOOK =>VIDEO ed Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/173494803435116



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

N U O V E   P R O P O S T E   PRIMAVERA 2018N U O V E   P R O P O S T E   PRIMAVERA 2018

M E R C O L E D I '   F O L K   con  Anna  P a g a n i n iM E R C O L E D I '   F O L K   con  Anna  P a g a n i n i

D a l     2 1     M a r z oD a l     2 1     M a r z o
•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

       B A L L A R E   I N S I E M E  B A L L A R E   I N S I E M E 
Sensibilità, Tecnica, Stile.Sensibilità, Tecnica, Stile.

 Il ✩ Mercoledì, ore 20.00 – 21.25 ore 20.00 – 21.25 ✩
A grande richiesta proseguono gli incontri di danze di coppia! 

Verranno ripresi e approfonditi tutti gli argomenti già trattati  con l’obiettivo di
migliorarne fluidità, armonia e comunicazione fluidità, armonia e comunicazione. Per un ballo che sarà sempre più

musicale, gradevole ed emozionante.

Mazurka, valzer, scottish e polca nelle forme tradizionali e irregolari, con variazioni
su tempi e misure in base alla melodia proposta. Si spazierà dal repertorio francese
a quello italiano fino alla lontana Svezia con le sue suggestive e affascinanti polske.

Con una novitànovità: dopo la prima ora dedicata all’apprendimento ci sarà mezz’ora per
esercitarsi e praticare quanto appreso in un clima piacevole e rilassato! 

INFO e per ISCRIVERSI =>INFO e per ISCRIVERSI => www.bit.ly/BallareInsieme

Evento FACEBOOK =>Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/1009438002546910

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

 EAST & WEST   /   LEARN & FUN  EAST & WEST   /   LEARN & FUN 

ENERGIA  E  INCANTO:  Danze dall’Est all’Ovest!ENERGIA  E  INCANTO:  Danze dall’Est all’Ovest!
Due amici di vecchia dataDue amici di vecchia data, che per anni hanno seguito con entusiasmo e

inesauribile curiosità danze di culture assai diverse tra loro, si trovano ora per
proporvi un viaggio sorprendente, alla scoperta di quelle danze che, in tanti anni di

balli, stage e concerti li hanno appassionati ed emozionati! 

L’immensità dell’Est e lo sconfinato OvestL’immensità dell’Est e lo sconfinato Ovest offrono un ventaglio inesauribile di
stimoli e suggestioni che Anna e Davide hanno raccolto, gustato, e condiviso con

gioia! 

Siete tentati da questo inconsueto viaggio in loro compagnia? Pensate valga la
pena dar loro piena fiducia nella scelta di danze e musiche, da quelle più gettonate

ad altre decisamente inusuali? Allora venite a provare! 

E dopo il primo passo, sarà difficile tirarsi indietro! 

Dieci incontri per conoscere, appassionarsi, condividere, emozionarsiper conoscere, appassionarsi, condividere, emozionarsi con le più
coinvolgenti danze del repertorio dell’Est (BALCANI, ISRAELE, TURCHIA…) e

dell’Ovest (FRANCIA, PAESI NORDICI, PENISOLA IBERICA…). 

La prima parte della serata sarà dedicata all’apprendimento di danze nuove, la
seconda per ripassi e balli in leggera spensieratezza!!!

 Il ✩ Mercoledì, ore 21.40 – 23.00ore 21.40 – 23.00 ✩

http://www.facebook.com/events/1009438002546910
http://www.bit.ly/BallareInsieme


INFO e per ISCRIVERSI =>  INFO e per ISCRIVERSI =>  www.bit.ly/DaEstAdOvest

Evento FACEBOOK =>Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/149801819035476

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

L'Appuntamento settimanale di Uno è la Danza 

Ogni Lunedì sera: Ogni Lunedì sera: D A N Z A N D O ( T ' ) I N C O N T R O D A N Z A N D O ( T ' ) I N C O N T R O 

LUNEDÌ 12 MARZO LUNEDÌ 12 MARZO 

 SERATA  GRECA  con  Raffaella  SERATA  GRECA  con  Raffaella 
LUNEDÌ 26 MARZOLUNEDÌ 26 MARZO

BAL  FOLK   con   PORTE 'PERTEBAL  FOLK   con   PORTE 'PERTE
DOVEDOVE: : sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA

ORE: ORE: 21.15            INFO: INFO: www.facebook.com/events/516929131974553 

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

DOMENICA 15 APRILEDOMENICA 15 APRILE

G R A N  B A L  F O L KG R A N  B A L  F O L K

  ✯  ✯ P A R A S O LP A R A S O L    ( Francia ) ✯  ( Francia ) ✯
Siamo felici di annunciare il ritorno in Italia di un Duo di grandissimo rilievo nel

balfolk europeo! Non hanno bisogno di presentazioni... i Parasol nella loro
formazione originaria, Gérard Godon ed Eric Thézé, saranno con noi per una

giornata folk indimenticabile!

Stage MUSICA D'INSIEME con ERIC THÉZÉStage MUSICA D'INSIEME con ERIC THÉZÉ

Stage DANZE DI COPPIA con GÉRARD GODONStage DANZE DI COPPIA con GÉRARD GODON
Mestrino (Padova)    I due Stage: h14.30-18.00    GranBalFolk: h19Mestrino (Padova)    I due Stage: h14.30-18.00    GranBalFolk: h19

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

UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA
Pagina internet: www.is.gd/unopagina    

Gruppo Fb: www.facebook.com/groups/unoeladanza

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

 Le Anteprime

https://www.facebook.com/groups/unoeladanza
https://is.gd/unopagina


siamo felici di invitarvi alla 10^ edizione del "Budrio Trad", che si 
svolgerà sabato 28 e domenica 29 aprile 2018.

Con tanta voglia di ritrovarci a ballare insieme, nonostante vari ostacoli e 
problemi organizzativi che ci costringono ad alcune novità.
L'appuntamento per la prima volta si svolgerà fra Budrio e Castenaso. Vi 
daremo in seguito tutte le informazioni precise.

Suoneranno per noi:
GREEN LAND TRIO
SOLELUNA
LES ZEOLES
BALBRULE'

Stage di danze con:

- Silvio Lorenzato  danze balcaniche
- Claudio Cavallini e Cristina Zanini danze irlandesi

Segnate in agenda!

Associazione NotTe Folk 

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 

Domenica  27 Maggio2018

DUO

LE TRON & LALOY
 

 Il Gruppo di Balli Popolari  MARENDASBALLO
Organizza in collaborazione Milena Bortolato e lo staff della

Festa delle Rane



·       Pomeriggio -STAGE di ballo ed organetto

·       Sera - Concerto a ballo

·       Presso Stand “FESTA DELLE RANE” Santa Lucia di
Piave (TV)

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.


	Attività Gruppo Danze Castelfranco
	Danze MARGHERA

