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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
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LUGLIO
G mercoledì 4 Forte Marghera Mestre VE Bal folk con FOLK FICTION

G venerdì 6 Mestre via Caneve Festa a ballo con PORTE'PERTE

G sabato 7 Quinto di Treviso Festa a ballo con DUO DAVID E LORIS

G mercoledì 11 Forte Marghera Mestre VE Bal folk con FOLK THE SISTERS (da 
confermare)

G sabato 14 Vittorio Veneto TV Festa a ballo DANZE MEDIEVALI E 
INTERNAZIONALI

G mercoledì 18 Forte Marghera Mestre VE Bal folk con DUO DAVID E LORIS (da 
confermare)

G giovedì 26 Montebelluna TV Ballo del sud con  SonAbbash

TREVISO E DINTORNI

 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

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


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 

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

Tornano i SonAbbash!!! 

Le Notti Bianche di Montebelluna si illuminano a ritmo di Sud!     
Tarantelle del Gargano,   Pizziche Salentine e Tammurriate

accendono il Giovedi il Centro più estivo che ci sia.  

 Vi aspettiamo il 26 Luglio  dalle 21,30 davanti  al municipio di
Montebelluna, in Corso Mazzini, per portarvi ancora una volta

alla scoperta di terre avvolgenti e tutte da danzare.   

SonAbbash tutta un altra Tradizione.

*******

Gruppo Danze Popolari Ogliano / Vittorio Veneto

in collaborazione con l’associazione  PERLAPAROLA organizza

BALLI POPOLARI A CONEGLIANO

IO BALLO LIBERO

Siete tutti invitati alle nostre serate di ballo libero: 

martedì 3- 17- 31 luglio



                                                      martedì 4-18 settembre

dalle 20.45 alle 23.00

presso il piazzale Fratelli Zoppas ( Biscione)

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

DANZE MEDIEVALI
STAGE con PIER GIUSEPPE COGATO e ANNA MARCOZZI 
organizzato dall’Associazione Zheneda e dal gruppo danze “Choris” 

SABATO 14 LUGLIO 2018
dalle ore 16:00 alle ore 19:00

presso la Rotonda Ex Gil di Ceneda, piazza Giovanni Paolo I
Vittorio Veneto (Treviso) 

Dalle ore 20:00 cena autogestita graditi contributi enogastronomici 
Dalle 21:00 festa a ballo con danze medievali e danze 
internazionali
Costo € 15,00 - per iscrizioni chiamare in ore serali

i cell. 3920506144 - 348 7926851 
“l’iscrizione da diritto ad uno sconto di € 5,00 per la cena medievale del 29 luglio 
2018” 



VENEZIAVENEZIA



Prosegue  FolkForte! la rassega che ci farà ballare   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 luglio 

★  mercoledì 4 luglio ore 21 -   FOLK FICTION 
Alessandro Marchetti - organetto diatonico e piano 
Matteo Marcon - bouzuki e voce 

ATTENZIONE 
le seguenti date dell'11 e del 18 NON sono ANCORA state CONFERMATE 
dall'organizzazione del forte...
per aggiornamenti e conferme consultare:  
www.facebook.com/Sognando.a.piedi.nudi/    

 ★   mercoledì 11 , ore 21  -   FOLK THE SISTERS 
Emanuele Rossato - organetto diatonico 
Giovanni Favaro - basso elettrico e effetti speciali 

 ★mercoledì 18 , ore 21 -  DUO DAVID & LORIS 
David Baldassin: organetto diatonico 
Loris Collodel: chitarra 7 corde 

Dopo i concerti si potrà continuare a ballare in acustico con i musicisti che vorranno 
partecipare 

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, la rassegna Sognando a 

http://www.facebook.com/Sognando.a.piedi.nudi/


Piedi Nudi dell'ass. Luoghi Comuni e l'associazione Venezia Balla. 
La direzione artistica della rassegna è di Paolo Ticozzi. 
******************************************

L’Associazione Venezia Balla vi invita:

●○● VENERDÌ 6 LUGLIO ●○●
ore 20,30 in via Caneve - Mestre (VE)

 ▶HAPPY FRIDAY - PORTE 'PERTE IN CONCERTO!!!! ◀

Nella Rassegna “Le città in festa” un altro Happy friday per ballare insieme e ascoltare 
musica dal vivo!! Grazie alla collaborazione dei commercianti di via Caneve e Venezia 
Balla 

▷▷Il concerto è GRATUTO!!!
▷▷Sarà possibile degustare i vini dell’Azienda agricola “Vigne Correr”

VICENZA 

Carissimi, per tutta l'estate ci troveremo il martedi in Piazza dei Signori a 
Vicenza per due ore di danze! Vi aspettiamo!

In caso di pioggia, niente paura, si balla sotto i portici!

Dalle 21 alle 23 Danze in Piazza dei Signori
E poi tutti al bar Astra ✈✈

Pordenone

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!! 
     ♥♥♥♥♥

anteprime

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

organizza

 

FESTA A BALLO 

SABATO 8 SETTEMBRE
 

Presso l’area FENDERL a Vittorio veneto

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


dalle 21.00 alle 23.00

con

 

LA BANDA DEL MAGO
 

Le offerte raccolte saranno devolute
al progetto del Palafenderl

 

 
INFO;

Teresa  340 3466757              paospan1@gmail.co  m

Silvia    328 4494798              facebook.com/danzepopolarivittorioveneto

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

Il Comune di Treviso, l'Associazione Culturale DiBallarSiPotrebbeUnPoco e
Casteltrevi organizzano:

all'interno dell'Estate Trevigiana 2018

La Piazza in Festa – Tessendo Legami
sabato 15 settembre 2018

dalle h. 21 concerto

del gruppo marchigiano

Lu Trainanà
in Piazza Santa Maria dei Battuti

mailto:paospan1@gmail.co


In caso di pioggia l’evento si terrà nella sala della Cooperativa Solidarietà
in via Fossaggera, TV

Vi aspettiamo per una serata di musica, ballo e grandi emozioni!

 ●○● ANTICIPAZIONE!!!! ●○●

Sabato 29 Settembre

 ♥♥FOLKALOOONGA ♥♥
Una maratona folk per festeggiare l’inizio del nuovo anno associativo!!!

Con:

DUO MILLERET – PIGNOL
BALLSY SWING

SNAARMAARWAAR 
KESAKÒ

FAYA BAL 
(direttamente dai Beat Bouet Trio)

 ⇒⇒⇒VUOI PARTECIPARE???? ⇐⇐⇐

L’evento associativo è a numero chiuso. 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE e puoi iscriverti in 3 modi:
• utilizzare il form on-line > al costo di 25€ (fino al 16 Settembre)
• tramite dei referenti* dell’Associazione > al costo di 25€ (fino al 16 Settembre)
• farlo il giorno dell’evento (se ci sono posti disponibili)> al costo di 30€ 

*i referenti sono: Alessandro Funes, Paolo Ticozzi, Diego Vallongo, Claudia Meoli, Francesca Ska 
Bortot, Elisa D’Antoni, Tommaso Fusaro

ALTRE INFO: IT > https://veneziaballa.com/folkalooonga-2018it/

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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https://goo.gl/forms/bd52ADiybvG7qepE3

