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MAGGIO
G lunedì 14 Padova Bal folk con LES BOTTINES ARTISTIQUES

G martedì 15 Castelfranco TV Festa a ballo con BANDA DEL CION 
MARIA & I BAGOLANTI 
TRIO DONATELLA - CLAUDIO - GIOVANNI
ARMONICAMENTE DONNA

G venerdì 18 Platischis WOODFOLK Ballo delle AGANE
G sabato 19 Lago – Revine (TV)

Platischis

Festa a ballo con BARBAPEDANA TRIO e 
FEDARMAT

WOODFOLK BALLO DELLE AGANE
G domenica 20 Giare VR

Platischis

Festa a ballo a GIARE

WOODFOLK BALLO DELLE AGANE
G venerdì 25 Venezia Bal folk con FOLK THE SISTERS

G domenica 27 Santa Lucia di Piave (TV)

Quantin Ponte nelle Alpi BL

Festa a ballo con DUO LE TRON – LALOY

Festa a ballo con FRAGOLE E TEMPESTA

G lunedì 28 Padova Bal folk con PORTE 'PERTE

G giovedì 31 Dolo VE Festa a ballo con FAIRY TALES

TREVISO E DINTORNI

attività Gruppo Danze Castelfranco 
martedì 15  maggio 

festa a ballo 

(a conclusione degli incontri settimanali del martedì ) 

con  numerosi ospiti: 

BANDA DEL CION (plettri e flauti) 

MARIA & I BAGOLANTI (armonica, cornamusa, violino, chitarra) 

TRIO DONATELLA - CLAUDIO - GIOVANNI (armonica, chitarra, 
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violino) 

ARMONICAMENTE DONNA  (quattro rappresentanti dell'orchestra di 
armoniche al femminile fondata da Francesca Gallo:  Carla, Donatella, Elena e Lara 
accompagnate alla chitarra da Claudio) 

Durante la serata verrà presentato anche  il programma della festa per i 30 anni di attività del Gruppo 
Danze di Castelfranco che si svolgerà sabato 16 giugno a San Zenone degli Ezzelini  (casa Eger)
  
presso il centro culturale "DUE MULINI"  via Marsala 1A , Castelfranco Veneto 
ore 20,30 - 23,30 

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

-       Gruppo Danze San Liberale -
 

venerdì 18 e 25 maggio

due serate di PIZZICA

con Stefania Valente

Per il corso e' previsto un contributo di 10 € 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 €.

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:

danzesanliberale@gmail.com o 347 9072514

***********

Prossime attività organizzate dal 

“Gruppo Danze Popolari Perché No?” 

di MONTEBELLUNA:

MAGGIO 2018: ripasso delle danze già apprese 

mailto:danzesanliberale@gmail.com


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 VITTORIO VENETO

in collaborazione con l’Associazione “Perlaparola”

presenta

STAGE DI DANZE DAL MONDO
Balcaniche, israeliane, greche, armene…

con 

ELISABETTA ENGLARO
     Appassionata ballerina di flamenco, danza del ventre e tango argentino,

esperta di danze tradizionali occitane e francesi e 
     conduttrice di danze in cerchio israeliane, balcaniche, greche e armene.

SABATO 19 MAGGIO 2018
Presso Salone Comunità Parrocchiale 

Via Marconi,  Lago (TV)

PROGRAMMA

14.30-15.00    ACCOGLIENZA e ISCRIZIONI



15.00-18.30    STAGE

Costo stage  € 20 + tessera € 5 (costo comprensivo della festa)

CENA CONDIVISA con ciò che ognuno vorrà portare

Dalle 20.30  FESTA a ballo 

Con i BARBAPEDANA TRIO

aprono la serata i FEDARMAT
Per informazioni:

Ivan 340 3606711 / Silvia 328 4494798    paospan1@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2036357646688324/

 
Come Arrivare : per tutti  seguire indicazioni per Revine Lago. Proseguire fino

all’abitato di Lago. 
Per chi  arriva dall’autostrada uscita Vittorio V. nord, girare a destra e proseguire come

sopra.

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

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

https://www.facebook.com/events/2036357646688324/


 

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
 

Per pernottamento rivolgersi:Per pernottamento rivolgersi:
 

B&B Da Jhon - San Vendemiano TV   Cell 347 543 7557
Hotel Calinferno – Cimetta di Codognè TV  Tel 0438 791050

Agriturismo Arneroni – Codognè TV Cell 3450174703
B&B Alle Corti – Pianzano (Godega di S.Urbano) TV Cell 3355424484 

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

e-mail: marendasballo@gmail.com

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

ARTHUR'S CLUB FESTEGGIAMENTI CIMAVILLA  

ZONA INDUSTRIALE CIMAVILLA DI CODOGNE' 
STRADA CADORE MARE (ENTRATA BANCA DELLA MARCA) 

GIOVEDI' 14 GIUGNO ORE 21 

FOLK FICTION  

BAL FOLK & ANIMAZIONE CON 

ENTUSIASTICAMENTE POPOLARI 

POSSIBILITA' DI CENARE IN SAGRA 
FOLK ON THE TOP OF THE TOWN! 

Matteo Marcon

Erboristeria La Nota Verde 
Piazza Libertà 20, Azzano X (PN)
www.erboristerialanotaverde.it 
Telefono: 0434/633322 
P.IVA: 04834520266 - C.F.: MRCMTT84B24F770T 

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

http://www.erboristerialanotaverde.it/
mailto:marendasballo@gmail.com


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

✩✩✩✩ Mogliano Veneto (TV)  Mogliano Veneto (TV) ✩✩✩✩

per tutti mercoledì di maggio 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

mercoledì 9, 16, 23 e 30 maggio 2018

* dalle 21.00 alle 22.30 *

DANZE INTERNAZIONALIDANZE INTERNAZIONALI

RIPASSO DELLE DANZE VISTE DA OTTOBRERIPASSO DELLE DANZE VISTE DA OTTOBRE
ee

NUOVE PROPOSTENUOVE PROPOSTE

* 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
......

mailto:roberto.pes@libero.it


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

22-23 giugno 2018  

Revineindanza vi invita a partecipare al 

"Lago Folk Festival"
Il programma di massima sarà il seguente:

Venerdì 22 giugno 
Ore 18.30 Inizio Festival con "Aperitivo in musica" 

Dalle ore 21.15 Festa a ballo con due gruppi che si susseguono: 
Trio Salvan 
Alice Petrin - voce, nyckelharpa tenore, violino
Giulia Jannon - pianoforte, voce
Francesco Chiarini - violino, nyckelharpa

Vaganto
Alice Petrin - voce, nyckelharpa tenore
Anna Zanella - clarinetto, voce
Stefano Bernardi - fisarmonica
Francesco Chiarini - violino, nyckelharpa 

Sabato 23 giugno Dalle ore 15.00 ca. Atelier di danze svedesi con Martin Coudroy Dalle 
ore 17.00 ca. Atelier di Valzer irregolari con Roberto Pesce 
Dalle ore 21.15 Festa a ballo con due gruppi che si susseguono:
Fedarmat
Federica Feltrin - flauto traverso
Matteo Tempini - chitarra
Armand Dedaj - fisarmonica

Duo Tanghe - Coudroy
Martin Coudroy - organetto 
Aurélien Tanghe - chitarra

Durante tutta la giornata di sabato vi saranno una serie di attività e proposte per adulti e bambini.
Il Festival si svolgerà a Revine Lago (TV)  nella frazione di Lago presso il Parco Archeologico Didattico del 
Livelet.

Per info: 3347385176

BELLUNO





pordenonepordenone
DANZAREDANZARE           SUL SUL           CANTO CANTO            

Stage a cura di Cècile Saggiovitz

Dopo il successone con i resiani, stavolta il gruppo PASSA che SI BALLA vuole proporvi uno stage davvero 
singolare.

Domenica 20 maggio dalle 16.30 alle 18.30

Presso la Casa  della Gioventù a Maniago

Sarà con noi la nostra amica bretone Cècile. 

Le abbiamo chiesto di INSEGNARCI DELLE DANZE BRETONI SOLAMENTE SUL CANTO ,  avremo così 
l’occasione di IMPARARE ALCUNI SEMPLICI CANTI IN FRANCESE E IN BRETONE sui quali fare  AN DRO, 
ANTER DRO, GAVOTTE, RONDE, LARIDE . Sarà davvero magico ballare insieme solo sulle nostre voci e poi, 
tornati a casa, pensate come sarà facile, per una volta, danzare senza musiche dai telefoni e senza 
musicisti…

Dopo lo stage, come sempre, rimarremo insieme a condividere cibo e bevande con il sottofondo del nostro 
amico Ivano all’organetto con tanti valzer e mazurke francesi

Portate il vostro bicchiere……

Lo stage avrà un costo onesto  a persona

Iscrizioni obbligatorie entro sabato 19 maggio a patritti60@libero.it o al 3391118551 (Patrizia Spadon)

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

VENERDI' 1 GIUGNO DALLE 21 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

FOLK FICTION
GRAN CONCERTO E FESTA A BALLO 

Nel magnifico salotto di Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento, un gran concerto di musica folk con
animazione e danze popolari.  

Deliziati dal repertorio originale dei Folk Fiction potrete ascoltare, guardare ma soprattutto ballare le più celebri
danze della tradizione europea.  

https://mail.libero.it/appsuite/


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

Quarta stagione 

18, 19 e 20 maggio – Woodfolk 2018 – Il Ballo delle Agane (Balfolk Festival) (PLATISCHIS)

02 giugno – 6° Mazurka Klandestina di Konfine
(GORIZIA)

Dove e quando si svolgono gli stage/feste/concerti a Gorizia?

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

Che cos’è il Woodfolk Festival?

Trieste Folk e Go Folk, in collaborazione con la Pro Loco di Platischis, sono lieti di annunciarvi la 
seconda edizione del Woodfolk Festival.
Dal 18 al 20 maggio 2018 tre giorni di musica tradizionale e neotrad, danze balfolk e convivialità 
nel cuore dell'Alta Valle del Natisone, sulle Prealpi Giulie.
Un tuffo nel folto dei boschi, lontano dalla civiltà e dai suoi ritmi incalzanti per far battere il nostro 
cuore a tempo con la natura incontaminata.
Un weekend per muovere i piedi al ritmo di musica, intrecciare mani e sorrisi.

PROGRAMMA 2018

Venerdì 18

17.00 Perfezionamento iscrizioni
19.00 Cena
21.00 Concerto Folk the Sisters (ITA)
23.00 Concerto duo Golder - De Schepper (BE)

Sabato 19

10.00 Stage gratuito di balli folk livello base
10.00 Stage di organetto livello base/intermedio con Emanuele Rossato
12.00 Pranzo
15.00 Stage di polska con Roberto Pesce
19.00 Cena
21.00 Concerto David Baldassin (ITA)
23.00 Concerto Duo Absynthe (FR)

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


Domenica 20

10.00 Laboratorio di canti del Friuli con Patrizia Bertoncello
12.00 Pranzo
13.30 Canti al fiume con Patrizia Bertoncello
14.30 Concerto Porte 'Perte (ITA)

Per avere più info, visitate la pagina Woodfolk - Il Ballo del  l  e Agane e il sito 
www.woodfolkinfo.wixsite.com/woodfolkfestival

La 6° Mazurka Klandestina di Konfine “....Imagine there’s no countries”

Kompleanno della Mazurka Klandestina di Gorizia!!

Due popoli, due lingue, due città un tempo divise da un confine recintato. Adesso su quel confine 
si balla, e l'importante non è da che parte, ma andare a tempo.
La MK di Konfine è itinerante. Contamineremo i silenziosi luoghi notturni della città con l'armonia 
dei nostri cuori e dei nostri passi di danza :)
Al di là delle barriere convenzionali, inizieremo a ballare SUL confine e lungo ad esso, per volare 
insieme fino all'alba, in Kastello.

♪♫ "It isn't hard to do." (Imagine - J. Lennon) ♪♪♫

Perché forse siamo un po' tutti klandestini in questa vita...

- - - APPUNTAMENTO

Ore 22:00 
L'incontro è nella piazza di fronte alla stazione ferroviaria slovena di Nova Gorica (v. Mappa nei 
dettagli dell'evento), raggiungibile dalla stazione ferroviaria italiana di "Gorizia centro" con il bus 
n°1.
Consigliamo di parcheggiare nel parcheggio di via Giustiniani dietro alla galleria Bombi, così da 
avere l'auto a portata di mano alla fine della Klandestina che ricordiamo è itinerante!

In caso di pioggia l'appuntamento è in Galleria Bombi, la galleria pedonale di Piazza Vittoria, sotto 
al castello (possiblità di posteggio sempre nel parcheggio in V. Giustiniani dietro alla galleria 
stessa).

Ore 19:00 
Una PIZZA in compagnia prima di iniziare :) 
Alla pizzeria "Al Lampione" in via S. Pellico.
Comunica la tua presenza!

- - - TRASPORTI

Meno di 2 ore in auto da Venezia, 3 ore da Bologna e Verona, 4 ore da Milano. Dalla stazione del 
treno di "Gorizia centro" con il bus 1 si arriva alla piazza dove balleremo.

http://www.woodfolkinfo.wixsite.com/woodfolkfestival
https://www.facebook.com/WoodfolkFestival/
https://www.facebook.com/WoodfolkFestival/
https://www.facebook.com/WoodfolkFestival/


- - - OSPITALITA'

Non esitate a contattare gli organizzatori in caso di bisogno di una appoggio logistico (doccia, 
posto letto, ...).

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

VENEZIAVENEZIA

Venezia Balla presenta…

il concerto a ballo che tutti stavate aspettando!!!

àFOLK THE SISTERS IN VENICEß
> QUANDO? Venerdì 25 Maggio - dalle ore 20:30 alle ore 23:30 
> DOVE?  Campazzo San Sebastian, Sestiere Dorsoduro, Venezia

> CHI SUONA?    Folk the Sisters  

                                               - Emanuele Rossato: organetto diatonico 
                                               - Giovanni Favaro: basso elettrico, percussioni ed effetti speciali

https://www.facebook.com/folkthesisters/

L'evento avrà luogo all'aperto, nell'ambito della festa del campo dell'Anzolo Rafael.

Per aggiornamenti in caso di maltempo consultare la pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/events/773643739507665/

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

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

https://www.facebook.com/events/773643739507665/
https://www.facebook.com/folkthesisters/


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

Programma Maggio - Giugno 2018

14 Maggio 2018 - Est europeo 
ins. Nicoletta Stefani

21 Maggio 2018 - Poitou 
Avant deux 

28 Maggio 2018 - Guascogne 
Rondeau de Samatan

4 Giugno 2018 - Ballo libero 
Ripasso dei balli imparati precedentemente

11 Giugno 2018 - Festa a ballo 
con Duo d’Altrocanto

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:           14 maggio 2018

21 maggio 2018

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

farvi la tessera associativa di 5 euro)



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

Di giovedì dal 26 aprile al 24 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

 Abbiamo deciso di prolungare il corso e di fare una lezione di ripasso e approfondimento di alcune 
danze insegnate durante i due corsi di DANZE del SUD-OVEST della FRANCIA

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)

24 maggio     Ripasso e approfondimento di alcune danze insegnate.

Concerto a ballo con i

Fairy tales
Folk-rock celtico e….

giovedì 31 maggio 2018 dalle 21.30 

presso il Music Diner Italoamericano in via Giuseppe Mazzini 90, 30031 
Dolo (VE)

In occasione della PIZZA di FINE ANNO dell’Ass. LA MANFRINA. Abbiamo concordato un 
prezzo fisso di 15 euro, chi vuole aggiungersi chiami Rosa (vedi sotto).



MANFRINBIKE 
2018                                             
             
  

                                                domenica 20 maggio       

  
 
 

L'associazione culturale LA MANFRINA organizza la
MANFRINBIKE 2018

 

Biciclettata – pranzo – balli sotto il portico di Altino
 
Partendo dalla chiesa di Altino (via Sant’Eliodoro, 39) faremo un giro in bicicletta 
lungo la Restera del Sile. Segue il pranzo presso il ristorante LE VIE di fianco alla 
chiesa. Dopo pranzo siesta sul prato dietro al ristorante (portatevi un plaid) e balli 
popolari sotto il portico di Altino. 
 
Programma di massima:
 
Ore 8.15:      Partenza dal parcheggio Centro Manin (via Rio Cimetto, 32 – VE-
Mestre)
                      Chi vuole arriva direttamente ad Altino 
Ore 9.00:      Partenza in bicicletta dalla chiesa di Altino e giro lungo la Restera del 
Sile (testato da Renato)
Ore 12.30:    Pranzo con menù vegetariano (antipasto, primo, secondo con contorno, 
dolce, acqua/vino e caffè a 20,00 €) presso il ristorante LE VIE
Dopo pranzo: Balli popolari sotto il portico di Altino

 
Per chi non ha la possibilità di trasportare la propria bici fino ad Altino, telefonate al 
numero indicato per vedere, se c’è la possibilità di trasporto. Altrimenti è possibile 
noleggiare una bicicletta (mezza giornata 5,00 euro) prenotandola per mail entro 
giovedì 17 maggio presso:
ristorazione@leviealtino.it entro giovedì 17 maggio.
 
Chi non ha voglia / non sa andare in bicicletta, potrà comunque farsi una passeggiata 
nei dintorni o visitare il museo archeologico di Altino 
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-
Cultura/visualizza_asset.html?id=153617&pagename=157031 
 
In caso di pioggia salta la biciclettata, ma pranziamo comunque presso il ristorante e 

http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=153617&pagename=157031
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=153617&pagename=157031


balliamo sotto il portico.
 
Prendiamo le prenotazioni (con pagamento di 20 €) giovedì 10 e lunedì 14 maggio (ore 
21-23) presso il Centro Manin. In quell’occasione daremo anche ulteriori indicazioni 
riguardante il trasporto delle biciclette e altro.
 
Per informazioni e prenotazioni: Rosa 3403590607

Padova

Concerto a ballo con DiaDuit 

Sabato 2 Giugno 2018  
ore 20.30 circa - orario da confermare 

nel Festival delle Fate in villa Breda (PD)  

entrata gratuita!

Indirizzo: Villa Breda, Via S. Marco, 219, 35129 Ponte di Brenta PD, Italia 

Tutte le info al seguente link:  
https://www.facebook.com/events/2075914789315956 

Contatti:  
348 444 9950  
info@festivaldellefate.it 

Appuntamenti Appuntamenti UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA  

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

LUNEDI' 14 MAGGIOLUNEDI' 14 MAGGIO

 B A L  F O L K  B A L  F O L K 

 LES BOTTINES ARTISTIQUES  LES BOTTINES ARTISTIQUES 
 (Belgio)  (Belgio) 

Per chi si è perso il GRAN BAL FOLK di MAGGIO,
siamo felici di annunciare che i meravigliosi LBA 

mailto:info@festivaldellefate.it
https://www.facebook.com/events/2075914789315956


suoneranno a Padova anche questo Lunedì 14 maggio!!!

Nascono nell’autunno 2014 quando Guus HerremansGuus Herremans (Organetto) e PavelPavel
SouvandjievSouvandjiev (violino) decidono di unire i loro percorsi musicali e comporre insieme

la propria musica. 

Guus, dalla tecnica e lo stile francesi, e Pavel con forti radici nella musica bulgara
garantiscono una vera sorpresa sul palcouna vera sorpresa sul palco: entrambi di formazione classica, ma con
un forte legame da sempre con la musica folk, offrono al pubblico una festa a ballo

indimenticabile! �

Padova, via Bajardi 5  -  BalFolk: h 21.15Padova, via Bajardi 5  -  BalFolk: h 21.15

VIDEO e INFO =>VIDEO e INFO => www.facebook.com/events/516929131974553

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

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 nelle Danze di CoppiaSensibilità, Tecnica, Stile nelle Danze di Coppia

 Il ✩ Mercoledì, ore 20.00 – 21.25 ore 20.00 – 21.25 ✩
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.

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

In particolare, LUNEDÌ 28 MAGGIOLUNEDÌ 28 MAGGIO

BAL  FOLK BAL  FOLK 

 con   PORTE 'PERTE con   PORTE 'PERTE

  e  LUNEDÌ 11 GIUGNOe  LUNEDÌ 11 GIUGNO

FESTA DI FINE ANNO FESTA DI FINE ANNO 

CON MUSICA DAL VIVOCON MUSICA DAL VIVO
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 

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

GIOVEDI' 14 GIUGNOGIOVEDI' 14 GIUGNO

 B A L  F O L K  B A L  F O L K 

 SOTTO  LE  STELLE  SOTTO  LE  STELLE 
Festa con Musica dal Vivo! �

Padova  h 21.15Padova  h 21.15

Presto INFO qui =>Presto INFO qui => www.facebook.com/uno.eladanza

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

UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA



Pagina internet: www.is.gd/unopagina    

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

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

VICENZA 

Viaggio tra le Bourrées w/ Milena Bortolato
Un viaggio che partirà dall’ascolto di melodie e tempi diversi, in particolare nel repertorio del Berry e dei 
3tp, ma con qualche accenno alle altre tradizioni per capirne le differenze. Dal passo base, vedremo 
insieme la postura e lo stile, lo scambio, l'incontro con l'altro e gli altri, verso alcune figure più ballate alle 
feste. Il percorso sarà adattato al livello dei partecipanti
Nella seconda parte di questo viaggio vedremo décalage e frappé, tipici dell’energia dei 3, fino ad arrivare 
alla tradizione dell’ AUVERGNE, oggi molto ballata nelle feste locali, con alcune fra le strutture più amate: 
Bourrée en ligne con tiroir / Bourrée tournée a quattre.., portando l’’attenzione alla relazione con l’altro, e 
gli altri nella sala, che questo ballo richiede. 
Un ballo di coppia che ci sa sempre affascinare, del quale cerco di portare la passione, poi ognuno saprà 
continuare nell’approfondimento che richiede, soprattutto con chi proviene da quella tradizione. 

Le Bourrées sono danze popolari tra le più ballate nelle varie feste, tipiche di alcune regioni del Centro 
Francia, con sostanziali differenze di stile e di coreografie a seconda della regione di appartenenza. Le più 
conosciute e proposte appartengono ai repertori del Berry e dell'Auvergne, a 2 e a 3 tempi, dando vita ad 
un vasto mondo da scoprire. 
Da un’intervista ai Fratelli Champion e Jean-Marc Delaunay (Folk Bulletin): “Molte creazioni che ho visto 
erano "altro" rispetto alla bourrée. Mi chiedevo sempre cosa ne avrebbe pensato un vecchio danzatore. 
Non basta fare dei passi di bourrée o delle figurazioni particolari per creare ancora una bourrée, ci vuole un 
portamento, uno stile. Esiste uno stile personale e questa è la prima evoluzione: nessuna bourrée è ballata 
allo stesso modo da due persone differenti. Bisogna porre l’attenzione alla qualità del gesto… che ha a che 
fare col sentire… “ Tornando alla bourrée… ci vuole molto tempo per comprenderla bene: bisogna 
osservare, bisogna guardare molto e poi, piano piano, apprendere. 

DOVE:

Centro socioricreativo del quartiere Rondò Brenta Tre Ponti, via Friuli 31, Bassano del Grappa (VI)

QUANDO:

per quattro MERCOLEDì a partire dal 9 maggio
dalle 20.45 alle 23.00

Per INFO e iscrizioni:
Cristian 3202663174 - Alvise 3497299342
brentanafolkclub@gmail.com

Non serve essere in coppia!

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

L'INSEGNANTE: 



Milena Bortolato conosce il mondo “popolare” fin da piccola, crescendo in una famiglia contadina allargata,
dove canto e ballo si intrecciano alla quotidianità ed ai lavori dei campi. 
Nel 1990 incontra il mondo del ballo popolare, che approfondisce viaggiando fra Italia, Francia ed Irlanda, 
formandosi nei diversi stage di ballo e canto a ballo, con i più qualificati formatori di questi Paesi. 
Frequentando le feste tradizionali, si forma direttamente anche sulla conduzione della “festa a ballo”, in cui
si specializza particolarmente. Intorno al 2000 inizia a tenere regolarmente corsi e stage per adulti e 
bambini, attivando laboratori nelle scuole per alunni ed insegnanti, attraverso il progetto 
“Giro..Giro..Mondo”, da lei stessa creato. Fra il 2004 e 2007 pensa e coordina il progetto “under 21”, con 
cui inizia il percorso con i pochi giovani ballerini di quel momento, oggi allargatosi a varie realtà venete e 
non solo. 
Dopo circa 20 anni di formazione continua e collaborazione con vari gruppi, le associazioni locali ed i 
musicisti da sempre attivi con lei, nel 2007 fonda con i due musicisti con cui da sempre collabora, Piero 
Sartori e Luciano Giacometti, una propria Associazione Culturale, “DiBallarSiPotrebbeUnPoco”, dove la 
finalità principale è quella di divulgare questo modo antico ed attuale di incontrarsi e dove è proprio “la 
festa” il contesto che viene continuamente ricreato, dando la possibilità ai partecipanti di esserne 
protagonisti in vario modo, privilegiando sempre la musica dal vivo. 

VERONA

Festa a Giare continua… 

Domenica 20 MAGGIO    ci sarà il consueto incontro di danze e musica 
popolare a Giare,Verona, ore 16.30. 
Ricordiamo che è rivolta a tutti coloro che amano la musica e la danza popolare, danzatori e 
musicisti del veronese ma anche di zone lontane che partecipano alla festa liberamente e in modo 
del tutto volontario. 
Sei un musicista? Porta il tuo strumento! 
Sei un amante delle danze popolari? Vieni a danzare con noi! 
Per rendere la giornata più allietante se puoi  porta qualcosa da mangiare e/o da bere 
ATTENZIONE: chiediamo la collaborazione di tutti per rendere migliore e più pulito il nostro bel 
pianeta, portate con voi un bicchiere di plastica rigida o il classico bicchiere in alluminio, cosicché 
da ridurre al minimo la produzione di immondizie 
Se hai hai del pane vecchio e non vuoi, giustamente, buttarlo, portalo a Giare. servirà per le caprette e le 
galline della famiglia del paese che ci affianca, da tanti anni, nella gestione del teatro e del posto. 
Si ricorda inoltre che Giare è patrimonio di tutti, quindi è anche cura di tutti collaborare alla buona riuscita 
dell'evento; ad esempio, non parlando a voce alta (per permettere di ascoltare la musica, rigorosamente 
'unplagged'), mantenendo l'ordine e la pulizia sul tavolo delle vivande e contribuendo alle spese con 
un'offerta libera Seguiteci anche sulla pagina Facebook: 'Danze popolari Giare' 
Indicazioni per arrivare: la festa è in località Giare di Sant'Anna D'Alfaedo. Da Verona prendere la direzione  
per Negrar (in Valpolicella) - Sant'Anna D'Alfaedo. Poi, qualche chilometro dopo Fane, a Schioppo svoltare a
destra, in direzione del Ponte di Veja, e dopo circa 2 km dalla svolta si giunge a Giare. La festa è nel teatrino
parrocchiale. 

https://www.facebook.com/142328762494713/


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

  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 
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 

mailto:davidevoltolina@libero.it


il 12 giugno vi garantirete uno sconto sulla quota di 
partecipazione al festival !! 
Per maggiori informazioni www.granbaltrad.it 
Ci vediamo a Vialfrè!!! 
****************************************************

ESTADANZA 2018: corsi estivi di danza 
popolare in Calabria e Abruzzo
ESTADANZA
LABORATORIO NAZIONALE DI DANZA TRADIZIONALE ITALIANA

ESTADANZA 2018
35° anno – 69a e 70a edizione

Estadanza è la più antica rassegna residenziale di corsi, studi ed eventi
sulla danza popolare in Italia. Ogni anno, senza interruzione, riesce a
proporre offerte didattiche che ampliano e approfondiscono la conoscenza del
ricco patrimonio folklorico ed etnocoreutico della penisola. La didattica
dei balli si basa su 40 anni di intensa ricerca etnografica e storica e
segue una metodologia filologica con arricchimenti teorici a carattere
antropologico e storico, e col supporto di una vasta documentazione
audiovisiva.
Ogni anno Estadanza riserva delle novità, poiché abbiamo sempre voglia di
conoscere, di sperimentare e metterci alla prova. Il 35° anno annuncia un
ritorno nell’Abruzzo meridionale, area molto interessante sul piano
etnografico.

Estadanza in Calabria
Per la quarta volta consecutiva Estadanza si svolge in Calabria, grazie alla
preziosa collaborazione della "Proloco di Castrovillari" e del gruppo folk
"Proloco del Pollino". Da tre anni abbiamo istituito la formula
"CONCORDANZE: regioni e tradizioni a confronto", confrontiamo cioè i
repertori locali della Calabria con quelli di altre regioni del sud.
Quest’anno tocca alla Campania: regione ricchissima di balli, tant’è che
abbiamo scelto di affrontare solo i balli di zone specifiche della regione:
l’area vesuviana, il Sannio e il Matese casertano.
Oltre ai corsi didattici, che si tengono nel bel castello aragonese,
interessantissime sono le esperienze degli “Alberi della memoria”: incontri
con gli anziani dei paesi della zona, con racconti di vita, cucina
casalinga, canti, esibizioni e balli.
Inoltre il bel festival di musiche etno-jazz “Suoni”, l’analisi di
documentari etnografici (testimonianze irripetibili perché anche in questa
regione si registrano abbandoni di usanze e trasformazioni radicali), le
escursioni naturalistiche nel parco nazionale del Pollino e l’incontro con
la cultura arbresh (albanese) rendono anche questa puntata unica e
intrigante.

http://www.granbaltrad.it/


Estadanza in Abruzzo
Torniamo dopo molti anni nell’Abruzzo meridionale, e precisamente a Orsogna,
terra di un ballo speciale: la cotta, ossia una jota spagnola trapiantata da
secoli in questa zona. Grazie alla collaborazione col gruppo folk “La figlia
di Jorio” e il comune di Orsogna, nasce una nuova dimensione di Estadanza in
un ambiente ospitale e cordiale. Anche qui gli “Alberi della
memoria”(incontri con gli anziani), escursioni ecologiche sul massiccio
della Majella, visite artistiche nei centri limitrofi e una rassegna di
musica popolare abruzzese. Le danze locali saranno insegnate da esperti del
paese, mentre i ricercatori dell’Ass. Taranta insegneranno altre danze
dell’area frentana. Un convegno di studi su “Abruzzo: tradizioni oggi”, le
lezioni teoriche di Antropologia e Storia della danza, tanti video di
ricerca per osservare forme e contesti originali dei balli e tante relazioni
umane fra partecipanti e abitanti del luogo arricchiranno l’esperienza di
una settimana vissuta insieme fra tutti i partecipanti. Festeggeremo così la
settantesima edizione di Estadanza.

Castrovillari (CS) 22 - 29 luglio 2018
69aa edizione
CONCORDANZE: due regioni a confronto:
CALABRIA e CAMPANIA

TARANTELLE, PASTORALI E VILLANELLE DELLA CALABRIA
BALLI SUL TAMBURO E BALLARELLE DELLA CAMPANIA

Le lezioni dei due repertori diversi si alterneranno durante le intense
giornate di Estadanza. Le lezioni teoriche di Etnocoreologia, di Storia
della Danza etnica, e di Antropologia della danza allargheranno gli
orizzonti culturali dei partecipanti con riflessioni su resistenze e
dispersioni di certe espressioni delle comunità locali, sulla dislocazione
dei repertori, sulle contaminazioni, le perdite, il consumo folk, sul senso
e l’importanza dell’appartenenza culturale.

DISCIPLINE (27 ore di lezioni pratiche e teoriche):
- Antropologia della danza e Storia della danza etnica (prof. P. Gala,
antropologo): 5 h.
- Tecnica dei balli calabresi (T. Biagi, P. Gala, S. Gala e T. Miniati): 11
h.
- Tecnica dei balli campani (T. Biagi, P. Gala, S. Gala e T. Miniati): 9 h.
- Etnomusicologia (M° L. Stabile): 1 h.
- Gli alberi della memoria: incontri con i depositari della tradizione: 6 h.

REPERTORI DIDATTICI
Balli calabresi: Tarantelle e pastorali del Pollino, tarantella silana,
tarantelle “figurate” del Reventino e delle Serre, villanella d’Aspromonte e
reggitana, balli-gioco, scotis, quadriglia
Balli campani: balli sul tamburo (vari stili) dell’area vesuviana e
domiziana, ballarelle del Matese casertano e balli del Sannio.

CORSI DI MUSICA
Corsi di strumenti e canto della tradizione calabra tenuti da musici
calabresi.



- organetto reggitano (due bassi): Paolo Martino
- tamburello calabrese: Mattia De Luca
- canto popolare calabrese: Gerardo Bonifati

***
OSPITALITÀ
I partecipanti saranno alloggiati gratuitamente dalla Pro Loco del Pollino
nell’Istituto Alberghiero di Castrovillari (stanze da 2, 3 e 4 letti con
bagno in camera). Portarsi lenzuola e biancheria personale.
Vitto: I pasti di cucina tradizionale calabro-lucana saranno consumati a
prezzo convenzionato di 20 € al giorno (colazione, pranzo e cena).presso il
refettorio dell’Istituto e saranno preparati da cuochi locali. Servizio ai
tavoli a turno da parte dei partecipanti.

Altra sistemazione: Castrovillari è la più importante cittadine della
Calabria settentrionale, dove è facile trovare altre strutture ricettive
(alberghi, B&B, appartamenti privati, ecc), chi vuole servirsi di tale
soluzione a proprie spese è invitato a prenotare prima possibile.
L'organizzazione di Estadanza fornirà elenchi di punti di accoglienza.

VISITE, INCONTRI e FESTIVAL ETNO-JAZZ
Durante il corso di base vi saranno incontri con tradizioni ed escursioni
artistiche e ambientali (parco nazionale del Pollino, Morano Calabro) in
zona. Quattro serate di festival Etno-jazz e feste nei paesi vicini.

COME ARRIVARE
Castrovillari è collegata in autobus con le principali città italiane, in
ferrovia con Cosenza e in auto si trova lungo la Salerno-Reggio Calabria.
Per informazioni sui mezzi pubblici potete chiedere alla segreteria di
Estadanza.

* * *

Accademia di Danza Etnica Abruzzese

ORSOGNA (CH)
70aa edizione di Estadanza

6 - 12 agosto 2018

Orsogna, paese distrutto dalla guerra e terra di partigiani della Majella,
conserva gelosamente alcuni balli particolari come la cotta e la scioveta,
inoltre ha uno dei gruppi folkloristici più antichi dell’Abruzzo: “La figlia
di Jorio”. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE (29 ore di lezione)
- Antropologia e Storia della danza (prof. Gala, antropologo): 5 h.
- Tecnica del ballo (membri del gruppo folk “La figlia di Jorio”, Biagi,
Gala P., Gala S., Miniati): 18 h.
- Gli alberi della memoria: incontri con depositari di tradizione: 3 h.
- Convegno di studi: “Abruzzo: tradizioni oggi”: 3 h.

REPERTORI COREUTICI:
- Balli abruzzesi: saltarella, cotta, scioveta, danzo, ‘ntriccicapiedi,



saltarella di Castelfrentano (in cerchio, a quattro, a tre e in coppia),
mazurka scambiata, lu sciottë, lu scagnariello, quadriglia e balli gioco.

SCUOLA DI MUSICA POPOLARE

- Corso di organetto (minimo 3 partecipanti): insegnante Stefano Rosica (10
h.)
- Corso di tamburello abruzzese (minimo 5 partecipanti): Pino Gala (10 h.)

OSPITALITÀ
Sistemazione gratuita: i partecipanti alloggeranno nella Scuola primaria di
Orsogna in aule munite di 4-5 letti (posti limitati). Portarsi lenzuola e
biancheria personale. Le lezioni di danza e di teoria si terranno presso il
palazzetto dello sport. Lezione teoriche nel teatro della scuola primaria.
Altra sistemazione: in strutture locali a pagamento. La segreteria di
Estadanza fornirà informazioni.
Vitto: mensa presso Scuola primaria con pasti tradizionali abruzzesi
preparati da cuoche locali.

VISITE, INCONTRI e CONCERTI
Durante le giornate estadanzine ci saranno escursioni artistiche ed
ambientali (città d’arte e Majella), incontri con anziani e artigiani,
concerti serali di musica abruzzese. Esibizione del gruppo folk “La figlia
di Jorio” di Orsogna.

COME ARRIVARE
Orsogna è a 16 km da Ortona, città collegata con ferrovia, autostrada e
autobus lungo la costa adriatica con le principali città italiane. Per
informazioni sui mezzi pubblici potete chiedere alla segreteria di
Estadanza.

* * *

COSTI, ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

• Corso di balli calabresi e campani a Castrovillari: € 100
• Corso di balli abruzzesi a Orsogna: € 100.
• Corsi di strumenti musicali: € 6 ad ora.
• Tutti i corsi di ballo in Calabria e Abruzzo: € 150.
• Costo del vitto: 20 € al giorno (colazione, pranzo e cena): il vitto
diventa parte integrante del costo complessivo del corso (eccetto per i
locali).
. Obbligatoria la tessera 2018 dell’Ass. Cult. Taranta (€ 15).
• Alloggio gratuito (nelle condizioni suddette).

ISCRIZIONI

+ Chi vuole iscriversi deve telefonare o scrivere in associazione per
ottenere la disponibilità dei posti, ricevuto l’assenso, deve compilare un
apposito modulo d’iscrizione e versare l’anticipo di € 50 sul c/c postale
sottoscritto (o per bonifico bancario), precisando il tipo di corso cui
vuole partecipare e il proprio recapito (con telefono); la rimanente cifra
verrà poi saldata all’inizio della manifestazione.



. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI:
- C/c postale N° 26456509 intestato a Choreola / Taranta - Via Alfani 51 -
50121 FIRENZE 
- Coordinate bancarie: Cassa Risparmio Firenze - Via Bufalini, 6 –
IBAN= IT52 O061 6002 8000 0009 6161C00 - BIC/swift: CFRIIT3FXXX

INFORMAZIONI

Tel. Mobile: 347-6186994 / 340-5131771 / 347-5000000
Sito: www.taranta.it <http://www.taranta.it>
Mail: taranta@taranta.it
Facebook: Taranta Tradizioni Popolari (pagina e profilo)

AVVISI
+ L’Ass. Cult. “Taranta” non ha fini di lucro. Le entrate dei corsi,
detratte le spese di segreteria e degli operatori esterni, sono devolute
alla ricerca e alle pubblicazioni.
+ L'organizzazione si riserva i diritti di accettazione delle iscrizioni e
di eventuali variazioni del programma.
+ È vietato filmare le manifestazioni della rassegna senza autorizzazione.
+ I corsi sono gratuiti solo per i collaboratori e i residenti del posto
(solo tessera associativa).

* * *

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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