
InformaDanze
APRILE 2018

A piedi nudi... Questo InformaDanze è dedicato a Bernard 
Loffet, uomo dal cuore grande, che come pochi ha saputo 
abbracciare e interpretare lo spirito bretone, una delle anime
più belle del Grand Bal de l'Europe di Gennetines.
Ciao Bernard,  la musica arriva ovunque e ti ricorderemo 
così, suonando e ballando a piedi nudi, come piaceva a te...
CONSULTA IL CALENDARIO DI GOOGLE DEGLI APPUNTAMENTI DI INFORMADANZE  
InformaDanze_Calendar:  http://tinyurl.com/informadanze
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=  63  VxLRMIZ  6  aWoy  2  tna  8  yzw
un altro indirizzo e'  Informadanze_Calendar_Filò: 
http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo/page  4  .html
APRILE
G lunedì 2 Treviso Case Piavone I TOCA MI' con Pasquetta al MUSEO

G sabato 7 Mestrino PD

Gorizia

Festa a ballo con  DUO ARTENSE e DAVID 
BALDASSIN

Concerto a ballo con SAXONETTE

G venerdì 13 Aiello del Friuli UD Balfolk con CIRCLE DREAM

G sabato 14 Castello di Godego TV Festa a ballo con LU TRAINANA'

G domenica 15 Mestrino PD Bal folk con PARASOL

G venerdì 20 Marghera VE Bal folk con DUO BROTTO MILLERET e 
DIRONDARIA DUO

G sabato 21 Gorizia Balfolk con DUO MONTANARO CAVEZ

G venerdì 27 Vittorio Veneto Ballo animazione con DONATELLA VIRI E 
CLAUDIO BERNARDI

G sabato 28 Villafranca Padovana

Lentiai BL

Budrio-Castenaso BO

Festa a ballo con I TOCA MI' e ENSAMBLE 
PORTE 'PERTE

Festa a ballo con FOLK FICTION

BUDRIO TRAD
G domenica 29 Vittorio Veneto

Budrio-Castenaso BO

Ballo animazione con DONATELLA VIRI E 
CLAUDIO BERNARDI

BUDRIO TRAD

http://tinyurl.com/informadanze
http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo/page4.html
http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo/page4.html
http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo/page4.html
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw


TREVISO E DINTORNI

“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!
+********************************************************************

Associazione Ricreativa per Malintrada, in collaborazione con 
Entusiasticamente Popolari, Banda Del Mago, Milena Bortolato, Chiara 
Cecchinel, vi invitano a:

MALINTRAD 2018 - "Gemellaggi" 
Sabato 5 e domenica 6 Maggio

Nell'anno dell'ottava edizione di MALINTRAD presentiamo un 
programma di cui andiamo orgogliosi. Grazie alla stretta collaborazione 
con l'Associazione Ricreativa per Malintrada, l'ormai tradizionale serata 
di danze popolari sarà agganciata alla celebrazione dei 22 anni del 

https://www.facebook.com/associazionericreativapermalintrada/
https://www.facebook.com/chiara.cecchinel
https://www.facebook.com/chiara.cecchinel
https://www.facebook.com/milena.bortolato
https://www.facebook.com/groups/45193949937/
https://www.facebook.com/associazionericreativapermalintrada/


gemellaggio tra Motta Di Livenza e L'Isle Jourdain, cittadina del sud della 
Francia. Per una bellissima e singolare coincidenza, in questo piccolo 
paesino vi è la sede dell'associazione “LE C.A.M.O.M” di Guillaume 
Lopez. 
La festa per il gemellaggio con la Guascogna vedrà, quindi, la graditissima presenza del "Duo 
Brotto Lopez", un duo costituito da grandi artisti, molti amati da ballerini italiani e francesi (e non 
solo:). 

Se tutto questo non bastasse, la serata sarà aperta dal Duo Corbefin-Marsac, altro celebre duo 
guascone che ha portato la danza tradizionale e il canto a ballo nel nostro territorio oltre 15 anni fa. 
Questa sarà, inoltre, l'occasione per ammirarli in una delle loro ultimissime apparizioni musicali 
come duo, in quanto Pierre Corbefin ha comunicato di lasciare l’attività concertistica nel 2018. 
Questi due grandi artisti che hanno dato tanto al territorio trevigiano terranno anche uno stage di 
danza, uno stage di canto e saranno con noi per il grande pranzo di gemellaggio di domenica 6. 

Quanti altri motivi servono per venire a MALINTRAD??
Potremmo raccontarvi delle prelibatezze culinarie preparate dagli splendidi volontari della sagra, 
ma ci bastano due parole... Fragole e panna! 

***************
PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 5 MAGGIO

h. 15.00 – 18.00 → STAGE DANSES DE GASCOGNE 
"Branle de la Vallée d'Ossau"
Stage aperto a tutti con Pierre Corbefin e Philippe Marsac

Dalle h. 19.00 → CENA PRESSO LA SAGRA DI MALINTRADA (non sono possibili 
prenotazioni)

h. 21.00 → CONCERTO A BALLO 
Duo CORBEFIN – MARSAC (Bal Gascon à la voix) 
Duo BROTTO - LOPEZ

***************
DOMENICA 6 MAGGIO

h. 10.30 – 12.30 → STAGE “Chants De Gascogne” 
con P. Corbefin e P. Marsac
Un momento aperto a tutti, con le loro particolari voci, anche per predisporsi al canto al tavolo 

h. 12.30 grande pranzo del GEMELLAGGIO con canto al tavolo fra Italia e Guascogna (SOLO SU 
PRENOTAZIONE)

***************
PER INFO E ISCRIZIONI AGLI STAGE E AL PRANZO DI DOMENICA SCRIVERE ALLA 
MAIL:
malintrad@outlook.it

https://www.facebook.com/duocorbefinmarsac/
https://www.facebook.com/brottolopez/


***************
DOVE: 
- Stage @ la struttura CEOD "il Grappolo" in via Redigole, 36 - Motta di Livenza
- Festa e pranzo del gemellaggio @ Piazzale Zornitta, 1 - Motta di Livenza

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

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

-       Gruppo Danze San Liberale -
PROGRAMMA SERATE  INIZIO APRILE

venerdì 6 e 13 aprile

due serate di CORSO di DANZE GRECHE

con Romeo Varago

Per il corso e' previsto un contributo di 10 Euro in totale per ambedue le serate. Nel caso non sia stato fatto
il rinnovo al NOI per il 2018 bisogna aggiungere la quota di 8 Euro.

* * * * * *

Organizzazione 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

* * * * * *

11/05/2018 

Treviso "L'Orquestrina Trama con Treviso". 

Maggiori informazioni prossimamente!

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

attività Gruppo Danze Castelfranco 

martedì 3 aprile 

Ricostruzione di alcuni balli della tradizione veneta 

mailto:danzesanliberale@gmail.com


(seconda puntata) 
visto il buon esito dell'incontro precedente si completa la panoramica sui balli veneti di 
recente recupero e ricostruzione 

il programma prevede 

la ripresa dei balli proposti la volta precedente 
MANFRINA AGORDINA A SCHIERA 
MANFRINA DI BORCA 
POLESANA (versione completa con la seconda parte a coppie libere) 

ulteriori balli previsti durante la serata 
VILOTA POLESANA (due versioni:  descrizione Cornoldi, descrizione G. Pinna)  
NIO  (descrizione G. Pinna) 
MONECO' POLESANO (descrizione Cornoldi - Pinna) 
CONTRAVANSA DI VELO D'ASTICO (descrizione M. Brian) 

Laboratorio finalizzato a conoscere alcuni balli ricostruiti in tempi recenti nell'ambito delle iniziative di 
approfondimento  promosse da ricercatori locali in collaborazione con il  Gruppo Danze Popolari Castelfranco.   
L'incontro è aperto a tutti,  anche a  coloro che non hanno mai praticato tali repertori e desiderano conoscerli.   

Per garantire lo svolgimento di tutte le danze previste, si raccomanda ai partecipanti la puntualità.  
  
presso il centro culturale "DUE MULINI"  via Marsala 1A , Castelfranco Veneto 
ore 21,00 - 23,00 

martedì 10 aprile 

panoramica sui balli istriani 

in vista della festa  con suonatori istriani  prevista per il 5 maggio,  
verranno proposti alcuni balli del territorio istriano 

programma di massima 
(suscettibile di variazioni) 

SETTEPASSI (in cerchio) 
DOPASSI 
STAJRA 
MANFRINA 
SALTIN 
BASSOVIEN 
VILOTA 
BALUN 
FURLANA (di Gallesano) 

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

martedì 17 aprile 

balli marchigiani (saltarelli e non solo) 

e balli dell'umbria 



dopo l'incontro con Marco Meo e il gruppo dei Trainana' ci ritroviamo per ripassare i
balli appresi e proporne anche altri delle zone limitrofe 

programma di massima 
(suscettibile di variazioni) 

(Marche) 
SALTARELLO DELLA VAL D'ASO 
CASTELLANA 
PARONCINA 
BALLO DELLA SALA 

(Umbria) 
FURLANA 
SOR CESARE 
LINEA DI GARIBALDI 
BALLINDODICI 
LAVANDERA 
PARONCINA 

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

sabato 14 aprile 2018  

stage  

+  

concerto e festa a ballo 
con 

MARCO MEO e LU TRAINANA' 
Iniziativa promossa in collaborazione con: 

Comune di Castello di Godego - Assessorato alla Cultura - Biblioteca Comunale Villa Priuli - Barco
Mocenigo e Gruppo Danze Popolari Castelfranco Veneto 

A SOSTEGNO DELLE COMUNITA' MARCHIGIANE  
COLPITE DAL TERREMOTO  

Il ricavato delle offerte sarà dovoluto alla associazione  
"Lu Trainana'" perchè possa continuare a promuvere la vita sociale e culturale del paese di Caldarola

e degli altri territori  
devastati dal sisma di due anni fa. 

Barchessa Mocenigo  
via Marconi 66, Castello di Godego  

stage di saltarello marchigiano  
insegnante Marco Meo 

verranno proposti saltarelli di varie zone delle Marche in particolare della val d'Aso. 



verranno proposti anche balli a partecipazione collettiva come:  Paroncina, Castellana, Ballo della 
sala, Pirulì e altri 

orario  stage  15,15 - 18,45 

A seguire cena condivisa e autogestita nella stessa sede del corso (i partecipanti sono invitati a 
portare qualcosa da condividere nel gruppo, l'organizzazione provvederà alle stoviglie e agli altri 
servizi) 

villa Priuli  Castello di Godego  
ore 21,00 

CONCERTO A BALLO  

con il gruppo marchigiano  

"LU TRAINANA"  

con 

Marco Meo (tamburello marchigiano, gnacchere, triangolo e voce),
Walter Bianchini (organetti e percussioni),
Giovanni Cofani (fisarmonica, percussioni e voce)
Riccardo Monti (batteria e percussioni)

La serata prevede una prima parte in forma di concerto con canti della tradizione marchigiana, 
intercalati ad aneddoti legati alle feste e ai riti caratteristici del territorio. Non mancheranno dei 
riferimenti alla situazione attuale delle comunità coinvolte negli eventi sismici del 2016 e alle azioni che 
l'associazione culturale "Lu Trainanà" sta svolgendo per cercare di salvaguardare e ripristinare il 
patrimonio musicale del proprio territorio. 

Nella seconda parte della serata il concerto si trasformerà in festa a ballo per la partecipazione di tutti. 
Ovviamente verranno proposti balli su musica marchigiana: saltarelli, ma anche liscio tradizionale e 
balli facili per tutti (quadriglia, ballo della sala, pirulì ecc. ..)  
Per chi avrà partec ipato nel pomeriggio allo stage condotto da Marco Meo, sarà l'occasione per 
cimentarsi nei tipici saltarelli delle vallate marchigiane; per tutti sarà l'occasione di gustare buona 
musica e di divertirsi insieme grazie alle forme coreutiche giocate collettivamente. 

venerdì 27 aprile 

nell'ambito della rassegna CENEDA LIBRI mostra del 
libro promossa dall'Ass. ZHENEDA di Vittorio Veneto 

introduzione al volume  
"VIAGGIO NELLE DANZA POPOLARE IN ITALIA" 

itinerari di ricerca nel Centro Nord  
a cura di Noretta Nori 

presenta Attilio Baccarin 

Vittorio Veneto ore 20,00 
Loggia del Museo della Battaglia  (piazza Giovanni Paolo I   Ceneda) 



durante la presentazione,  
i contenuti del libro verranno intercalati con  

l'esibizione di alcuni balli del territorio veneto 
da parte di ballerini del Gruppo Danze Castelfranco 

dalle ore 21,00  
balli per tutti  con la musica dal vivo di 

Donatella Viri                         Claudio Bernardi  

(armonica diatonica)      (fisarmonica cromatica e chitarra) 

animazione a cura del  
Gruppo Danze Popolari Castelfranco 

la manifestazione si svolge anche in caso di maltempo 

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

 domenica 29 aprile
ore 15.30

NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA MANIFESTAZIONE

Claudio Bernardi e Donatella Viri 
presenteranno il loro libro 

"Agordino in festa" 

Vittorio Veneto

        sotto la loggia del Museo della Battaglia a Ceneda, via Giovanni Paolo I, 85. 

Parteciperà anche il gruppo folk dei Ladin del Poi. 
Seguirà un po' di ballo di animazione per tutti. 

***********

Prossime attività organizzate dal 

“Gruppo Danze Popolari Perché No?” 

di MONTEBELLUNA:

APRILE 2018: Mercoledì 4 e 11 aprile LEO ROSINA ci 



proporrà nuove danze internazionali (ebraiche, gipsy…
e non solo), che ripasseremo

il successivo mercoledì 18 aprile.

MAGGIO 2018: ripasso delle danze già apprese 
durante l’anno appena trascorso.

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

Sala parrocchiale di Ogliano

16-23 marzo/                      MAZURKA 

6-13 aprile            (ins Davide Voltolina)

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

20-27  aprile                      VALZER impari



4 maggio                (ins  Davide Voltolina)

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

                     Ricordiamo inoltre le serate aperte a tutti:

                              09/03/2018        25/05/2018

                        sempre a Ogliano dalle 21.00 alle 23,00

                         e , come anticipazione,

                           FESTA DI FINE CORSI 

                   SABATO/19/05/2018

                      a Lago di  Revine:

nel pomeriggio stage di danze balcaniche  con Elisabetta Englaro-

cena condivisa-

serata di festa con BARBAPEDANA TRIO

infoTeresa  340 3466757

                Silvia    328 4494798

                paospan1@gmail.com

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

v  Il Gruppo di Ballo Popolari MarendaSballo
v  OrganizzaCORSO DI VALZER (irregolari)

 

v  InsegnanteMILENA BORTOLATO



Vi aspettiamo!!!!!

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            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

Il Gruppo di balli popolari      MarendaSballo
in collaborazione dell’Associazione Enar Santa Lucia di P.(TV)

 
 

DOMENICA 27 MAGGIO
SERATA BALFOLK   INIZIO ORE 21.00

 

DUO

LE TRON - LALOY
 

POMERIGGIO ORE 15.30/18.00
3 STAGE  contemporaneamente

Consigliata la Preiscrizione
 

u ORGANETTO DIATONICO  livello  MEDIO
con Bruno LE TRON

 

u ORGANETTO DIATONICO  livello  AVANZATO
con Didier LALOY

 

u BALLO - MAZURKE APPROFONDIMENTO
con Milena BORTOLATO

 
 

PRESSO LO STAND 3  della FESTA DELLE RANE
via Mareno - Area fiera SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

 
Con la possibilità di gustare le prelibatezze della Festa 

presso lo stand gastronomico

mailto:E-Mail-marendasballo@gmail.com


 
Info ed iscrizioni: Nives cell  348 3557129 – Ivano cell 349 7220034

e-mail: marendasballo@gmail.com
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

♫♪♫♫♪♫ ✩✩Tutte le Danze del MondoTutte le Danze del Mondo✩✩ ♪♫♫♪♫♫

✩✩✩✩ Mogliano Veneto (TV)  Mogliano Veneto (TV) ✩✩✩✩
Programma degli incontri del mercoledì per il mese di  APRILE 2018

* dalle 20:00 alle 21:00 *

per tutti mercoledì di aprile 2018

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 * 

* dalle 21:00 alle 22:30 *

Mercoledì 4 aprile 2018

DANZE DANZE daldal MONDO MONDO

* con ASSUNTA IANNE *

Mercoledì 11, 18 e 25 aprile 2018

DANZE GUASCONIDANZE GUASCONI

- RONDEAU EN COUPLES- RONDEAU EN COUPLES

- CONGO DE CAPTIEUX- CONGO DE CAPTIEUX

* con ROBERTO PESCE *

* a fine serata * 



BALLO LIBEROBALLO LIBERO

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
......

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

VENEZIAVENEZIA

*                                                                    *

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
+

< Dirondaria Duo >
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 € :)

mailto:roberto.pes@libero.it


stiamo provando ad organizzare per il pomeriggio  STAGE DI MUSICA D’INSIEME e
STAGE DI ORGANETTO con Cyrille Brotto e Stephane  Milleret, per rimanere

aggiornarti scrivere a sognandoapiedinudi@gmail.com 

*                                *

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).

 

Calendario incontri:           09 aprile 2018

23 aprile 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 19 aprile 2018 dalle 21.00
Aula Magna del Centro Culturale Manin – via Rio Cimetto, 32 – Venezia-Mestre
 
 
Balliamo le danze insegnate nel corso di Bourrées ed altre su richiesta.
 
 

 

mailto:sognandoapiedinudi@gmail.com


DANZE del SUD-OVEST della FRANCIA
A cura di Renata Giust e Maja Fantini.

Di giovedì dal 26 aprile al 17 maggio 2018 

dalle 21.00 alle 22.30 (segue ballo libero fino alle 23.00)

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

Programma di massima:

26 aprile           Bourrée Planière ( Guascogna)

03 maggio         Maiana (Paesi Baschi)

10 maggio         Rondeau en couples/Congo de Captieux (Guascogna)

17 maggio         Congo de Captieux (Guascogna)

 

 MFD and Israeli Folk Dance Italy  organizzano un

Workshop di danze d'Israele (le 
danze vecchie)
Sabato 7 Aprile 

A Spinea (VE) in Via Marco Polo 4 - Palestra Scuola Elementare "Marco Polo" 
iscrizioni a partire dalle 14.45.

Orario: 15.00-19.00

Docente : Leo Rosina

Vi verrà proposto un corso di approfondimento sulle vecchie danze d'Israele: le danze dalle origini fino al 
1980 per ballerini principianti e non (veramente aperto a tutti, anche ai non specialisti)

Anche in questo corso impareremo delle semplici danze di Israele da fare in tutte le situazioni in cui 
vogliamo stare assieme ballando in allegria

Il divertimento e assicurato.



MFD organizza una

FESTA A BALLO con le danze dal Mondo
SABATO 5 MAGGIO 2018 presso il teatrino della Scuola Steineriana in Riviera Bosco 
Piccolo n° 40 - Oriago (VE)

Orario: 21.00 - 24.00

Vi proporremo semplici danze dal mondo, in cerchio, coppia, longways, set etc...introdotte in modo veloce 
ma completo, in modo che tutti possano ballare anche se non sono dei danzatori provetti.

Lo spirito delle feste è stare insieme in allegria condividendo la musica, la danza e le "vettovaglie". 
Tutti possono portate qualcosa da mangiare e bere alla festa per ricaricare le batterie.

Fate circolare la notizia e pubblicatela nei vostri social networks in modo che tutti ne vengano a 
conoscenza.

Per partecipare alla festa Vi chiediamo un'offerta minima consapevole per far fronte alle spese di affitto e 
di organizzazione. 

Per ulteriori info:
MFD gruppo facebook ->     https://www.facebook.com/groups/661958590492969/
IFDI  gruppo facebook ->     https://www.facebook.com/groups/130580134284701/

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  Aprile  2018

      9         Aprile                              2018            -                     Est europeo 

                                     ins. Nicoletta Stefani

https://www.facebook.com/groups/130580134284701/
https://www.facebook.com/groups/661958590492969/


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

Padova

 FESTA CONTINUA MUSICA POPOLARE

 Tutti i corsi seguenti si svolgeranno a Padova presso le Ex scuderie di Piazza Napoli,
quartiere Sacra Famiglia

 Sul nostro sito (www.festacontinua.it) nella sezione “news” , e su FB, troverete il
programma completo delle attività 2017/18

INFO: 333-6723472
Seguiteci anche su sito: www.festacontinua.it
Facebook:https://www.facebook.com/Festa-Continua-Musica-Popolare-702289836535268/
Twitter:  https://twitter.com/FestaContinua1
 

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:
10 aprile

Il circolo arci

"Festa Continua - danza e musica popolare"

organizza:

Concerto di

ThenisMavros



"Le canzoni che cantavo cinquant'anni fa" 

pressoOnOff spazio aperto

via Albania 2B, Padova (zona Centro - città giardino)

venerdì 6 aprile ore 20,45
contributo euro 10,00

prenotazione obbligatoria

info e prenotazioni

333-6723472 

info@festacontinua.it

ThenisMavros, nato a Salonicco, dopo gli studi di chitarra classica ha iniziato ad esibirsi fin da
giovanissimo cantando nelle “boîtes” della sua città, accompagnandosi con la chitarra. A Padova
nel 1998 ha fondato un gruppo musicale con l’intento  di divulgare in Italia la bellezza della musica
popolare greca.

Si è esibito in numerose occasioni riscuotendo sempre vivo interesse, grazie anche alla particolarità
di un repertorio che non è frequente poter ascoltare in Italia: infatti esso comprende sia l’esecuzione
di musica popolare tradizionale delle varie regioni della Grecia e delle isole, sia musica più colta
che conserva caratteristiche musicali locali arricchite però da influenze occidentali e che riesce ad
accomunare greci ed italiani nell’unico abbraccio del Mediterraneo.

Stasera, sarà la sera delle canzoni degli anni sessanta che cinquant'anni fa cantava nelle boîtes di
Salonicco.  

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

Appuntamenti Appuntamenti UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA  

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

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

 G R A N  B A L  F O L K  G 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) 
Oltre tre ore di festa!



Basil ed Hervé (Duo Artense) ci portano la musica vivace e ritmata della loro terra
con passione incontenibile e contagiosacontagiosa.

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 ritmicalibertà 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 complicitàcomplicità! 

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!

A rendere ancora più ricca questa serata, David Baldassin,David Baldassin, con il tocco sensibile e
avvolgente del suo organetto saprà ricreare, come sempre, momenti di grande

atmosfera condividendo con noi delicatezza, energia, sentimento, passione!

 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 ✯ ✯
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'AUVERGNEtra i migliori rappresentanti dell'AUVERGNE!

Uno Stage di BOURRÉE A 3 TEMPI con musica dal vivomusica 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 DANZARAPPORTO TRA MUSICA E DANZA sarà l'ingrediente
prezioso per un'esperienza di qualità. �

Attraverso esercizi di precisione ritmica, giochi corporeigiochi corporei e battiti di piedi, Sarah e il
Duo Artense ci proporranno 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 Sarahamore di Sarah per la musica tradizionale sarà il filo conduttore che ci porterà a
sperimentare le straordinarie potenzialità comunicativestraordinarie potenzialità comunicative di questa danza, sempre

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

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/Speciale7Aprilewww.bit.ly/Speciale7Aprile
oppure scrivere a: unoeladanza@gmail.com

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

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

http://www.facebook.com/events/173494803435116
http://bit.ly/Speciale7Aprile


DOMENICA 15 APRILEDOMENICA 15 APRILE

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

  P A R A S O L✯  P A R A S O L✯     ( Francia ) ✯  ( Francia ) ✯
Siamo felici di annunciare il ritorno in Italia di un Duo di grandissimo rilievoDuo 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  DANZE  DI  COPPIA  Stage  DANZE  DI  COPPIA 
 con  GÉRARD  GODON  con  GÉRARD  GODON 

Danzatori incalliti di valzer/mazurke/polke/scottish...e chi più ne ha più ne metta!
Questo workshop pomeridiano è per voi!

Per tutti quelli che si apprestano ad imparare a ballare le danze di coppia e per tutti
quelli che già le conoscono, un pomeriggio con un maestro d'eccellenza... GÉRARDGÉRARD

GODONGODON!!!

Ci insegnerà come definire lo stile e i movimenti, come faticare meno :-) nei valzer,
come rispettare le ronde e gli altri ballerini, come migliorare la postura.

Ci insegnerà, insomma, i trucchi del mestiere.

Se volete capire come fanno i francesi a volteggiare senza sosta per ore e oreSe volete capire come fanno i francesi a volteggiare senza sosta per ore e ore,
senza inciampare o andare addosso agli altri, senza saltellare, lussare spalle o

provocare gobbe in giovane età al loro partner.... e fare tutto questo con
STILE...allora non mancate!

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

Quest'uomo è geniale.

"La mia proposta è quella di sviluppare, intorno a un tema accattivante ballato in
"mixer", (Chapelloise o Circolo Circassiano ...) piccole forme di ballo di coppia

inserite all’interno del mixer stesso. 

Cioè quello che durante il bal folk io chiamo "chapeloise / circolo a cassetti": una
danza collettiva che, a periodi alterni, si trasforma in danza di coppia. Si "apre il

cassetto" di un valzer o di una mazurka asimmetrica... poi riprende il mixer
collettivo” (continua qui: https://sites.google.com/view/eric-theze/home)

Mestrino (Padova)    I due Stage: h14.30-18.00    GranBalFolk: h19Mestrino (Padova)    I due Stage: h14.30-18.00    GranBalFolk: h19

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



oppure scrivere a: unoeladanza@gmail.com

VIDEO FOTO ed Evento FACEBOOK VIDEO FOTO ed Evento FACEBOOK 
=> www.facebook.com/events/432175767237436

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

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

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

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

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 OD A N Z A N D O ( T ' ) I N C O N T R O

In particolare, LUNEDÌ 2 APRILELUNEDÌ 2 APRILE

PASQUETTA FOLKPASQUETTA FOLK
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 

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

UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA

Pagina internet: www.is.gd/unopagina    
Gruppo Fb: www.facebook.com/groups/unoeladanza

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

Comune diVillafranca Padovana
 

    In collaborazione con l’Associazione Culturale PerCorsi

 Gruppo Danze Popolari di Villafranca Padovana

Gruppo Danze Il Filò 

Associazione Faraja

Organizzano:

 

SABATO 28 APRILE 2018
dalle ore 21:00



FESTA A BALLO
 

Suoneranno dal vivo 
 

I TOCA MI e 

Ensemble PORTE 'PERTE

Ingresso offerta libera 
 

Il ricavato sarà INTERAMENTE devoluto per un progetto di scolarizzazione dei
bambini in DR Congo a cura dell'Associazione Faraja di Villafranca Padovana.

 

   Presso la PALESTRA – Via Madonna, 8 a Villafranca Padovana
 

Per informazioni: Lina cel 347 5949460 lina.paolina@alice.it

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

APRILE  2018 CON EL FILO' :

 DANZE BASCHE sempre  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 

VERONA

Gruppo Ricerca Danza Popolare Verona – 
CORSI DEL LUNEDI'

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

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”
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

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

8.Danze Venete ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
> Luigia Pignatti
19 26 aprile

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”

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

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.



info aggiuntive
347.9939891
ballifolk.giovani.vr@gmail.com
ARCI ChetradbalA’ - Balli Folk -
PROGRAMMA 2017-2018
repertori:

5 danze francesi...... 28 marzo - 4 11 18 aprile
FESTE E STAGE:
Festa di fine anno...................martedi 24 aprile

BELLUNO

Il gruppo Dansoms e gli Sballinati di Belluno

vi invitano

sabato 28 aprile alle 21 a Lentiai c/o sala Soms

a ballare con la musica di 

FOLK FICTION

e l'Arcolaio (giovane trio tutto femminile da scoprire!)

Evento Fb https://www.facebook.com/events/998882610269734/

Nel pomeriggio stage di semplici contraddanze inglesi da ballare sulle note
dell'Arcolaio.

Per informazioni: Claudia - 380 710 2585

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

Promemoria per i balleriniPromemoria per i ballerini
DOMENICA 27 MAGGIO 2017DOMENICA 27 MAGGIO 2017
Quantin di Ponte n. Alpi (BL)Quantin di Ponte n. Alpi (BL)

Stage e festa a ballo conStage e festa a ballo con



PROSSIMAMENTE SEGUIRANNO MAGGIORI DETTAGLIPROSSIMAMENTE SEGUIRANNO MAGGIORI DETTAGLI
  
GORIZIA

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

Quarta stagione 

02/04 – Pasquetta in Casaccia: festa, laboratori e concerti!!!
(FAEDIS)

07/04 – Stefano Baldan, Stage francesi in catena + CONCERTO Saxonette (GORIZIA)
13/04 – Circle Dream (Concerto Balfolk) + Corso Base Balfolk (AIELLO DEL 
F.)

21/04 – DUO MONTANARO - CAVEZ (Concerto Balfolk)
(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! 
Balfolk (Francia/Europa) e Forrò (Brasile)

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

(In allegato l'invito all'evento)

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. 

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


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/feste/concerti a Gorizia?

Una o due giornate al mese si svolgono gli stage di approfondimento a tema, con festa a ballo o 
concerto, alla “Frasca da Pepi“ in località Dosso del Bosniaco 21, a Gorizia. 

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

FUORI PORTA...

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 

  Anteprime FESTIVAL
GRAN BAL TRAD 2018 Vialfrè



L’associazione Carolando ha 
incaricato Davide Voltolina di raccogliere 
le preiscrizioni per il Gran Bal Trad 
edizione 2018, dal 27 giugno al 1 luglio.

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

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

Contatti:

- Mail:davidevoltolina@libero.it 

- WhatsApp: 328 0059018

- Fb: Davide Voltolina

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

GRAN BAL TRAD 2018 - Vialfrè (TO) 27 

mailto:davidevoltolina@libero.it


giugno/ 1 luglio 

Sono aperte le iscrizioni al festival !!!! 

Per la vostra iscrizione rivolgetevi a Sandra 
Libero (3471088496) ed Antonella Mancini 
(3404774072), referenti per la zona "Veneto e 
dintorni", incaricate dall'Associazione 
Accordanza, co-organizzatrice del festival. 

Compilando il modulo e versando un acconto di 
20 € entro il 12 giugno vi garantirete uno sconto 
sulla quota di partecipazione al festival !! 

Per maggiori informazioni www.granbaltrad.it 

Ci vediamo a Vialfrè!!! 

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

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.

http://www.granbaltrad.it/



	Danze  MARGHERA

