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GIUGNO
G mercoledì 20 Forte Marghera VE Balfolk con MAGMA folk project

G venerdì 22 Revine - LagoTV LAGO FOLK FESTIVAL con TRIO SALVAN e  
VAGANTO 

G sabato 23 Revine - LagoTV LAGO FOLK FESTIVAL con  FEDARMAT e 
DUO TANGHE - COUDROY

G domenica 24 Treviso

Giare VR

Pizziche e tarantelle con SONNABASH

Festa A GIARE
G mercoledì 27 Forte Marghera VE Bal fok con DUO CALANCA LIPPARINI

TREVISO E DINTORNI

Domenica 24 Giugno torna al centro sociale Django il mercato 
di Genuino Clandestino dei produttori e dell'artigianato!
Via Monterumici 11 – Traversa di viale Montegrappa che fa angolo con la 
Sotreva – vicino al teatro Eden di Treviso

DALLE 18 RUMORI DALLA MANDRAGOLA: SONABBASH!
Pizziche e tarantelle con I Sonabbash, gruppo fondato da Martino Fabio 
originario di un paese del Gargano con 6 componenti del gruppo, che suonano 
musica popolare del sud dalla tarantella del Gargano alla pizzica salentina, dal 
cantastorie Matteo Salvatore ai canti popolari Sannicandresi , dal paese natale 
di Fabio
ESPOSIZIONE DEI PRODUTTORI ED ARTIGIANI: A partire dalle 10.00 e per tutto il giorno ci 
saranno ortaggi e frutta di stagione, formaggi, farine, mieli ed oli vari anche di canapa. Inoltre: pane, 
focacce, biscotti e pizze, conserve e confetture, vini, birre e grappe.
La rete di produttori di Genuino Clandestino Treviso impegnati nella lotta per l’autodeterminazione 
alimentare, promuove i suoi prodotti (sani, genuini, liberi da sfruttamento e a km o) e ci presenta una 
giornata ricca di appuntamenti!

DALLE 17: PRESENTAZIONE DEL LIBRO "CANAPA MEDICA - FRAMMENTI DI 
RESISTENZA SANITARIA " di Fabrizio Lentini
Ogni giorno in Italia cittadini sofferenti di svariegate patologia utilizzano cannabis per mantenere o 
raggiungere un livello di vita qualitativamente dignitoso.
In questo libro sono raccolte le storie di alcune di queste persone.
L'obbiettivo di questa ricerca è analizzare la situazione attuale e proporre soluzioni che mettano al 
centro delle politiche sanitarie i malati del nostro paese.
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LO SPAZIO BRU: Baratto Riciclo Usato, allo Spazio BRU proponiamo una nuova modalità di 
consumo, un punto di redistribuzione e scambio per dire no all'usa-e-getta. 

OPIFICIO TALKING HANDS: Tutto il giorno verrà aperto al pubblico l'opificio DI Talking Hands - 
Con le mani mi racconto., atelier di falegnameria autogestito da un gruppo di rifugiati richiedenti asilo
ospiti all'interno di centri temporanei di accoglienza di Treviso.

Realizzare la sovranità alimentare nelle città significa difendere la piccola agricoltura contadina nelle 
campagne creando una relazione diretta tra chi produce e chi consuma.
genuinoclandestino.it
FB/Genuino Clandestino Treviso
FB/csodjangotreviso 

SABATO 7 LUGLIO 2018
torna il tradizionale evento danzante alla Festa sul Sile,

organizzata dalla ProLoco di Quinto di Treviso!

DiBallarSiPotrebbeUnPoco vi invita a ballare dalle 21.15 con il

DUO DAVID E LORIS!!!!

La cornice del Sile renderà magica la serata!

Per chi vorrà cenare nello stand della Pro Loco può arrivare lì un po’ prima.

Per arrivare: da Treviso superare la chiesa, alla rotondina girare a dx verso Badoere/Padova e troverete la
festa 100 mt dopo a destra, lungo il Sile. Per chi arriva da Noale, alla rotonda a sx.

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

 “Gruppo Danze Popolari Perché No?” 

di Montebelluna 

Si continua a ballare da giugno a settembre

presso gli impianti sportivi di Covolo di Pederobba 

tutti i mercoledì sera. 

Nella prima parte della serata, dalle 20:30 alle 21:30 proponiamo danze semplici per
chi desidera avvicinarsi alle musiche e alle danze dei popoli del mondo. Dopo le

21:30 ci saranno balli liberi per tutti e a richiesta. 

Per informazioni: 

340 8403856 – 349 5338386 



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

22-23 giugno 2018  

Revineindanza vi invita a partecipare al 

"Lago Folk Festival"
PROGRAMMA

Venerdì 22 giugno

Presso il Salone della Comunità di Lago

Ore 18.30 Inizio Festival con Aperitivo in musica con L’Arcolaio - Iscrizioni

Dalle ore 19.30 Cena

Serata a ballo 
Ore 21.15 Concerto SALVAN (IT)
Ore 23.00 Concerto VAGANTO (IT)
Ore 00.30 Improvvisazioni musicali

Sabato 23 giugno

Presso il Parco Archeologico Didattico del Livelet



Ore 9.30 Risveglio del corpo: percorso esperienziale corporeo con Roberto 
Casagrande

Relax in riva al lago

Dalle ore 12.00 Pranzo

Stages di danze
Ore 15.00 Stage di danze svedesi con Martin Coudroy
Ore 17.15 Stage di Valzer irregolari con Roberto Pesce

Attività per i bambini e servizio di baby sitting gratuito.

Dalle ore 15.00 Laboratori manuali per bambini di tutte le età
Prepariamo la corona di fiori per la Notte di San Giovanni!! a cura di Tatiana 
Zanette
Laboratorio manuale di Arte Folk a cura di Anna Casaburi.

Nel pomeriggio fresche e succose merende per tutti

Presso il Salone della Comunità di Lago

Dalle ore 19.00 Cena

Serata a ballo 
Ore 21.15 Concerto FEDARMAT (IT)
Ore 22.30 Intervento a cura di Lago Film Fest
Ore 23.00 Concerto DUO TANGHE-COUDROY (FR)
Ore 00.30 Improvvisazioni musicali

Per chi non balla: passeggiata serale

“La notte di San Giovanni” Passeggiata serale lungo i laghi di Revine, nella 
notte più magica e suggestiva dell’anno. 
Ritrovo ore 21.00 Parco del Livelet, Revine Lago (TV) 
A cura di Naturalmenteguide
Prenotazione obbligatoria: Cell. 3701389543
E-mail: naturalmenteguide@gmail.com

Domenica 24 giugno

Visite guidate presso il Parco Archeologico Didattico del Livelet 
Relax in riva al lago.
Dalle ore 14.00 alle 18.00 “Vanitosi antenati”. Laboratori dedicati a diversi 
modi di vestirsi e farsi belli nel passato.

Per info: 
3347385176

mailto:naturalmenteguide@gmail.com




VENEZIAVENEZIA

parte  FolkForte! la rassega che ci farà ballare   tutti i mercoledì  sera  a   Forte 
Marghera con   musica dal vivo ad INGRESSO GRATUITO... 
il forte è uno spazio bellissimo, dove potremo ballare e divertirci e coinvolgere 
nuove persone nel nostro magico mondo folk! 

Ecco il programma di giugno 

 ★   mercoledì 20 , ore 21  -   MAGMA - folk project 
Jasper Stweart - organetto  
Lara Ferrari - violino 

 ★mercoledì 27 giugno, ore 21 -  DUO CALANCA-LIPPARINI 
Franco Calanca: mandola, flauti dritti e traversi, piva emiliana; 
Mario Lipparini: chitarra acustica, arpa bardica, flauto traverso. 

evento facebook:  https://www.facebook.com/241373489963989/  

Dopo i concerti si potrà continuare a ballare in acustico con i musicisti presenti o che
vorranno intervenire o con una cassa amplificata. 

INFO 
I costi dei concerti sono sostenuti grazie alla ristorazione in loco, un buon modo per 
ringraziare la coop. sociale Controvento che ci ospita è quello di mangiare o bere da 
loro: 
si può fare aperitivo e cenare con le gustose grigliate e il formaggio fuso del Gatto 
Rosso, saziarsi con le ottime pizze del Bagolaro e deliziarsi con la cucina del 
ristorantino la Dispensa. 

DOVE 
Forte Marghera si trova in via Forte Marghera a Mestre e dispone di un ampio 
parcheggio 

ORGANIZZAZIONE 
FolkForte nasce dalla collaborazione tra Cooperativa Controvento, Sognando a Piedi 
Nudi - Mestre e Venezia Balla. 
La direzione artistica della rassegna è di Paolo Ticozzi. 



VERONA

Festa a Giare 

continua… 

Domenica 24 GIUGNO   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. 

alle ore 16.15 circa del 24 giugno ,ci sarà uno stage di 'La portoghese' tenuto da
Maurizio Diamantini e a fine giornata vi offriremo il risotto del mitico Bertocesco e
quello che porterete voi per festeggiare l'iniuzio dell'estate e la chiusura estiva. 

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 

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/


I festival dell'estate
******************************************

GRAN BAL TRAD 2018 Vialfrè
Gran Bal Trad edizione 2018, dal 27 giugno al 1 luglio.

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

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

FESTinVAL is BACK!!!!   ♥♥♥
6° FESTinVAL
Per chi ama immergersi totalmente nella natura, gustare cibi genuini e 
trascorrere il proprio tempo tra danze, canti, spettacoli, laboratori ed 
escursioni naturalistiche, il 6° FESTinVAL vi aspetta a Tramonti di Sotto 
(PN) dal 10 al 12 agosto 2018!

TRAME
Vista la nostra passione per intrecciare musiche, tradizioni, storie e 
culture, il tema di questa sesta edizione non potrà che essere "Trame". 
Trame è uno sguardo che parte dal locale e si affaccia sul mondo, dove 
l’intreccio è un modo originale di raccontare la contemporaneità 
partendo dalle radici. Giocare con l’incrocio di filati grossi o sottili, 
modellare intrecci vegetali o fatti di materiali di recupero, percepire la 
sottile trama che sottende ad incroci di culture ed esperienze, è un 
modo per entrare con le proprie mani nel cuore di quelle metafore così 



radicate nel nostro linguaggio.
Trame è tutto ciò che riguarda l'INTRECCIO di materiali naturali, filatura 
e tessitura, macramè e tombolino, ma anche installazioni land art e 
lavorazione del filo di ferro, e poi mosaico, feltro e ceramica, senza 
contare la trama di leggende e racconti e l'incontro di culture lontane.

            ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

ALCUNI DEGLI ARTISTI, OSPITI DEL 6° FESTinVAL ♥

— FRÈRES DE SAC QUARTET (Francia)
— DUO DE SCHEPPER (Belgio)
— CHEMIN DE BAIA (Piemonte)
— VINCENZO "CHACHO" MARCHELLI (Piemonte)
— TONA LIBRE (Emilia Romagna)
— TRABALLO (Marche)
— SAFAR MAZIÍ (Italia, Grecia)
— ROLLING AROUND (Veneto)
— DUO D'ALTROCANTO (Veneto)
— CANTALICUNTI (Puglia)
— VAGANTO (Veneto)
— CIRCLE DREAM DUO (Veneto)
— GIUSEPPINA "BEPPA" CASARIN (Veneto)
— MARISA SCUNTARO (Friuli)
— ANDE, CANTE E BALI (Veneto)
— CANTO SCONFINATO (coro multietnico di Pordenone)

           ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA PER L'INTERO WEEKEND ♥
— concerti e feste a ballo
— stage di danza, canto e strumento musicale
— laboratori degli antichi mestieri: tessitura, filatura, feltro, tintura con le 
erbe, intreccio dei vimini e di altri materiali, lavorazione del latte, 
mosaico con gli esperti artigiani al lavoro
— visita guidata al centro storico di Tramonti di Sotto
— incontri con esperti naturalistici e storici
— mostre fotografiche e installazioni artistiche
— spettacoli teatrali per grandi e piccini
— angolo benessere con yoga e bagni di gong nel bosco
— ricco mercatino artigianale
— proposte gastronomiche per tutti i gusti



...e, tra un impegno e l'altro, potrete tuffarvi nelle verdi acque 
incontaminate della Val Tramontina ♥

E INOLTRE…

VENERDÍ 10 AGOSTO
— ESCURSIONE AGLI ANTICHI BORGHI | dalle 11.00 
Escursione guidata agli antichi borghi e ai luoghi d’acqua con 
l'architetto, urbanista e storico MORENO BACCICHET che presenterà il 
suo nuovo libro "COMUNITÁ DI VILLAGGIO E INSEDIAMENTO NELLE
ALPI FRIULANE: LA VAL MEDUNA", e ci parlerà della Val Tramontina 
dal Medioevo ai giorni nostri, con accompagnamento di canti e musica 
(l’escursione si concluderà a Tàmar)
— TÁMAR SOTTO LE STELLE | dalle 18.00
Gran festa d'inizio del 6° FESTinVAL nel suggestivo borgo abbandonato
di Tàmar (escursione adatta a tutti; il borgo è raggiungibile a piedi dal 
paese in 1,30 h circa – si consiglia di utilizzare indumenti e calzature 
adatte, portare un plaid per sdraiarsi sul prato e una torcia per il rientro). 
La festa prevede:
• Pastasciutta per tutti e CANTinTAVOLA
• BALFOLK attorno al fuoco con TONA LIBRE 
• Spettacolo di CANTI E RACCONTI DI GUERRA tra i ruderi del borgo 
con GIUSEPPINA "BEPPA" CASARIN, PATRIZIA BERTONCELLO e 
SIMONE "CIMO" NOGARIN

DOMENICA 12 AGOSTO
– DA UN CURTÍF A CHEL ÂTRI, la festa nei cortili del capoluogo vestiti 
a festa e trasformati in chioschi gastronomici, dove potrete degustare i 
prodotti tipici locali. Per tutta la giornata ci saranno musica itinerante, 
laboratori, spettacoli e mostre, visite guidate e giochi per tutti.

           ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al FESTinVAL si effettueranno in loco presso l'INFOPOINT 
situato nella sala polifunzionale della Pro Loco, all'inizio del paese.

           ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

COSTI
TUTTI I CONCERTI SONO A INGRESSO GRATUITO!



Il FESTinVAL è una manifestazione senza scopo di lucro, nata per 
promuovere e far conoscere le meraviglie della Val Tramontina, una 
valle splendida eppure in grave sofferenza a causa del progressivo 
spopolamento, ed è realizzata interamente da personale volontario. Tutti
gli introiti serviranno a coprire gli altissimi costi di realizzazione, 
organizzazione, noleggio, promozione.
Chiediamo a tutti di sostenerci ed aiutarci con delle piccole offerte libere 
o con l'acquisto dei nostri gadget. 

**IL COSTO DI STAGE E LABORATORI SARÀ COMUNICATO A 
BREVE**

            ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

DORMIRE
La Pro Loco metterà a disposizione degli alloggi a prezzo contenuto 
presso le strutture comunali.
Saranno disponibili:
– posti letto nella scuola elementare (€ 10 a notte)
– posti con materassino e sacco a pelo propri in palestra (€ 5)

Per prenotare i posti letto si prega di scriver una mail con i propri dati, le 
notti richieste e le eventuali necessità all'indirizzo: 
protramontidisotto@libero.it

**PORTARE SACCO A PELO O LENZUOLA**

            ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

MANGIARE
Potrete degustare i piatti della tradizione friulana nei vari locali presenti 
in valle:
– Osteria Da Marianna (Tramonti di Sotto)
– Ristorante Pizzeria Antica Corte (Tramonti di Sotto)
– Campeggio Valtramontina (Tramonti di Sotto)
– Locanda Al Lago (Redona)
– Agriturismo Borgo Titol (Tramonti di Sopra)
– Agriturismo Da Aracely (Loc. Tridis)
– Agriturismo Al Stalòn (Campone)
oppure:
– Chiosco della Pro Loco (SABATO 11 / tutto il giorno)
– Cortili del centro storico (DOMENICA 12 / tutto il giorno)



            ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO!

           ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

Vi aspettiamo belli, sorridenti ed entusiasti come sempre!
Tutte le INFO verranno comunicate via via sul sito della pro loco 
www.protramontidisotto.it e sulla nostra pagina Facebook.

STAY TUNED, STAY FOLK!! 
     ♥♥♥♥♥

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.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.protramontidisotto.it%2F&h=ATPSyh3UW3b6dihnzhG1gmsR68GCrbuzbzR780r9wc-xhIe50vCIInC4psvNQ47OyomRcv35qlq-4R0PXpxUNHjvF7w32hRKmxf9xdvSTDvx_4aMGNY&s=1

