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SETTEMBRE

G sabato 22 Padova Festa a ballo con La Banda del Cion + 
Donatella e Claudio -   Banda del 
Piovego -  Gruppo musicale ¾

G domenica 23 Mestre VE

Giare VR

Bal folk con NO&MI e KOEN 
DjSet

Festa a GIARE
G lunedì 24 Padova Festa a ballo con 

PORTE'PERTE

G venerdì 28 Oderzo TV Bal folk con FOLK FICTION

G sabato 29 Venezia Folkalooonga - Festa a ballo con
DUO MILLERET – PIGNOL

BALLSY SWING
SNAARMAARWAAR 

KESAKÒ
FAYA BAL 

TREVISO E DINTORNI

Progetto marchigiano RADECHE FONNE – inaugurazione il 28 -29 settembre a Belforte
Del Chienti – Via Villa Pianiglioli, 13 L’invito da parte di Lu Trainanà è aperto a

tutti.Potete trovare info nella loro pag. FB.

Ciao tutti… ieri è stata una serata veramente bella a Treviso, i Lu Trainanà hanno saputo 
scaldare la piazza, ricca di ballerini e non, come loro san fare! Il progetto che anche il “giro 
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ballo“ ha sostenuto in questo anno, portato avanti da Marco Meo con Lu Trainanà ed altri 
collaboratori, ha permesso di creare un centro culturale che sarà luogo di incontro 
musicale, danzereccio, conviviale e molto altro, per chi alcuni posti significativi li ha persi 
con il terremoto. Nell’esperienza con le danze fatta in Abruzzo nel 2009, abbiamo capito 
proprio da loro come possa essere proprio la cultura a ricreare legami rotti da un evento 
naturale così catastrofico.

Ieri sera diverse persone mi hanno chiesto come poter dare ancora qualcosa per il 
progetto: così ho pensato, andando giù direttamente all’inaugurazione che, se qualcuno, 
individualmente o come gruppo, volesse fare qualche donazione, potrei portar giù io 
quanto raccolto.

Chi decidesse di muoversi in questo senso, può contattarmi al 340 1356279 o scrivermi a 
milenadanza@virgilio.it.  Grazie, e se passaste di là in qualche occasione, andate a vederlo.

Milena Bortolato

********

Novembre2018 L’associazione Diballarsipotrebbeunpoco vi invita  a

“ Mazurke"
con Milena Bortolato

4 venerdì  di novembre dalle 21.00 alle 23.00 
Tornando nella sala di Quinto Di Treviso che ci manca un po’  

 
Un corso aperto a tutti per conoscere le varie modalità di danzare questo ballo che tanto

affascina, per perdersi nelle belle melodie francesi e scoprire quelle italiane, per apprendere
i diversi stili, il portare e l’essere portati, le figure più conosciute        

  e come adattarle alle diverse melodie…
Non è necessario essere in coppia ma un gruppo misto renderà più piacevole il corso… girate 
voce. 

Proposta: ai principianti si chiede di partecipare tutte le sere. Chi pratica
bene questo ballo può venire anche solo la 3 e 4° serata. 
9.11 -     I° serata: dal passo base alla melodia 
16.11  -  II° serata: dal passo base alle figure più ballate 
23.11   -  III° serata  suddivisa in 2 momenti
° dalle 19.30 alle 21.15  un momento solo per i maschi 
Su postura ed approccio al portare.. (un’esperienza già proposta e molto apprezzata) 
° Dalle 21.30 con la presenza anche femminile per condividere il ballo in  coppia 

mailto:milenadanza@virgilio.it


30.11 -  IV° serata  "le mazurke...": il ballo sulle musiche e tradizioni 
diverse (approfondimento per chi ha partecipato al corso e per chi conosce il passo base)

Un’eventuale V° serata potrà essere aggiunta in base al gruppo che si creerà,  concordandola 
insieme.  

Luogo:  sala polivalente di Quinto Di Treviso (di fianco la chiesa) 

Sarà richiesta la tessera associativa 2018/2019 a titolo assicurativo, per sostenere e 

partecipare alle attività associative. Si potrà fare nelle serate.

Per info= info organizzative   diballarsipotrebbe@libero.it               
            Info sul contenuto del corso  milenadanza@virgilio.it  

  Sarà bello ritornare a Quinto di Treviso, Vi aspettiamo  
***********************

DANZE DEL SUD ITALIA
Primo ciclo di 4 Serate di Pizzica Salentina 

da Giovedì 4 Ottobre dalle 19,30 alle 21

presso Sala Grande della Coop. Solidarietà in via Fossaggera 4/B Treviso.

A Cura di Claudia Zavattin  ( Danza ) con la collaborazione di Lino Braca
(Tamburello ).

per Info e iscrizioni  Claudia tel.  3408041841  claudia.zava@gmail.com

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

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO 

MARTEDI' 18 e 25 SETTEMBRE 2018    
DANZE D'ANIMAZIONE DA TUTTO IL MONDO 
I repertori di danze del mondo offrono infinite possibilità e ci permettono di
proporre danze semplici e al tempo stesso divertenti e interessanti. 
Idee e materiali per creare il programma perfetto per le feste e le occasioni
più varie. 
docente: Silvio Lorenzato 

mailto:claudia.zava@gmail.com


in programma danze d'animazione e popolari da tutto il mondo 
ore 21-23 
al Centro culturale “Due Mulini” in via Marsala 1A (quartiere Risorgimento) -
Castelfranco Veneto (TV)  
laboratorio pratico per insegnanti, animatori, scout e terapisti organizzato 
dal Gruppo danze popolari di Castelfranco Veneto  
http://danzepopolari.altervista.org/joomla/ 
previsto materiale didattico 
Informazioni: Attilio Baccarin 339 78 79 710 - email:  attilio.bac@gmail.com  

SABATO 6 OTTOBRE 2018   
8 DANZE PER 4 STAGIONI - DANZE PER LA SCUOLA 
in programma: DANZE DELLA PRIMAVERA E DELL’ESTATE 
docente: Silvio Lorenzato 
per ciascuna stagione, otto facili danze e giochi musicali che ci raccontano 
dei colori, delle feste, degli animali e dei lavori caratteristici di questo 
periodo dell'anno  

Sede: sala parrocchiale di S. Floriano, via Molino di Ferro, a Castelfranco 
Veneto (TV) (sede da confermare) 
In programma danze e giochi musicali da tutto il mondo per la scuola 
dell'infanzia e primaria 
stage per insegnanti, animatori e terapisti organizzato dal Gruppo danze 
popolari di Castelfranco Veneto  
http://danzepopolari.altervista.org/joomla/ 
ore 14.30-18.30 
previsto materiale didattico 
Informazioni: Attilio Baccarin email:  attilio.bac@gmail.com   

***************
 “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: 
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340 8403856 – 349 5338386 

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

Gruppo  Danze  Popolari   Ogliano / Vittorio Veneto

in collaborazione con l’associazione  PERLAPAROLA
organizza

S U I T E   F R A N C E S E
Corsi di Danze Popolari

Il VENERDI’ dalle 21.00 alle 23.00
c/o sala parrocchiale LA TENDA

parrocchia SS. Pietro e Paolo
via Franceschi 17 - Vittorio Veneto

ottobre 5-12-19 
Bourree 3tp Auvergne ins. Roberto Pesce
ottobre 26
novembre 9-16-23 
Danze Bretoni ins. Claudia Palma
novembre  30
dicembre 6-14-21 
Danze Guasconi + branle Val d’Ossau ins. Giulia Prete

26 dicembre Bal Folk di Santo Stefano



PER INFORMAZIONI
Teresa  340 3466757
Silvia    328 4494798

paospan1@gmail.com

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

 Il Gruppo di balli popolari MarendaSballo
In collaborazionecon il Comune di Mareno di Piave (TV)

Promossa dalla Commissione Famiglia e Sociale

Con

Davide Voltolina
 

Un pizzico di danze francesi,

un pizzico di danze venete

nella formula di 4 + 2 serate

Rondeau en couple (con figure)

Rondeau en ch^aine- Congo -Bourréeplanière

 

Più… Bassanello – Gagliarda – Furlana - Pive

Mercoledì

mailto:paospan1@gmail.com


3/10/17/24 ottobre - 7/14 novembre

dalle ore 21.00/23.00

UN CORSO PER TUTTI I GUSTI

Dove?

Nella sala sopra le poste del Centro Servizi di

SANTA MARIA del Piave in via Colonna 54

Per info: mail marendasballo@gmail.com

tel:  348 355 7129 Nives – 349 722 0034 Ivano

Il Gruppo di Balli Popolari MarendaSballo
In collaborazione con il Comune di Mareno di Piave(TV)

Promossa dalla Commissione Famiglia e Sociale

Sabato 24 novembre 2018
all’ OASI   CAMPAGNOLA

a Mareno di Piave (TV)
in via Campagnola, 5

Stage di Mazurke
dalle ore 15,30  alle  ore 18,30

Con Anna Paganini
Anche quest’anno abbiamo l’onore di avere Anna con noi.

 Ci farà ascoltare, ballare ed immergerci nelle bellissime melodie delle Mazurke 

Concluderemo con una serata strepitosa!!!!! Dalle
ore 21.00 in poi… Sulle note di musiche

tradizionali ci faranno ballare e divertire i……..

BALBRULE’
Vi aspettiamo!!!

Sono ben accette cibarie e bevande, sarà comunque a disposizione la

mailto:marendasballo@gmail.com


vicina pizzeria dell’Oasi
Info:  Nives cell: 348 3557129 -  Ivano cell: 349 7220034 -  Mail:

m      arend  a  s      b  a  l      l  o      @  g  m      a  il  .  c      om  

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

Revineindanza

Riprendono gli incontri dedicati alle   danze del  
mondo   a Revine Lago   

 
dal mese di ottobre

   tutti i martedi  
dalle ore 21.00 alle 23.00

con   Roberto Pesce  

dalle 21:00 alle 21:30 - TUTTO-DA-ZERO - Corso
base di Introduzione alla Danza Popolare.     

dalle 21:30 alle 23.00 - TUTTO-DA-ZERO + 1 -
Corso Danze Guasconi:   Rondeau   e   Congo de  

Captieux  .  

Auditorium della Scuola Primaria di Revine Lago
Loc. Santa Maria - Via Celle

Revine Lago (TV)

Info: 
Serenella 3347385176

serenella.bergamini@gmail.com

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

 VENERDÌ 28 SETTEMBRE ORE 20:30
ODERZO - “PIACERI DI GOLA“

presenta

animazione e concerto con

ENTUSIASTICAMENTE POPOLARI
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& 

FOLK FICTION

Il locale opitergino PIACERI DI GOLA organizza una serata di fine estate dove l'enogastronomia 

incontra danza e musica. Giacomo e Riccardo penseranno a farvi muovere coinvolgendo il pubblico

in vorticose danze di piacere, accompagnati dalla sognante musica dei Folk Fiction che, dopo 

l'animazione, serviranno danze per tutti i palati... vi aspettano immensi piaceri!

La proposta enogastronomica prevede:

• un aperitivo con cicchetti a 5 Euro (a partire dalle 18,30)
• piatto della serata (da definire) a 10 Euro.

Per info e prenotazioni: 0422 814956
• PIACERI DI GOLA - Via Sordello 10, Oderzo

***********

GreeNote 2018 – Musica e 
Danza nella natura
Cos’è GreeNote?
 
È la NATURA del Bosco delle Viole, è la MUSICA della TRADIZIONE, è il desiderio di BALLARE, 
è il BENESSERE che trasmettono le piante, è la voglia di INCONTRARSI e di condividere 
momenti di profonda ARMONIA!
 

Vi aspettiamo domenica 7 ottobre dalle ore 14.30 per festeggiare insieme il 
Bosco delle Viole!
Ospite speciale sarà VALERIO VETTORI che ci porterà in Irlanda con la musica del suo ultimo 

album, “River Tunes”, e che ci farà ballare con il nuovissimo GREEN FOLK 
QUARTET!
 
Valerio Vettori: uilleann pipes, whistles, clarinetto
Matteo Marcon: chitarra, bouzouki
Cristian Moretto: bodhran
Alessandro Marchetti: organetto diatonico, pianoforte
 
PROGRAMMA
14.30-15.00 Accoglienza
15.00-15.45 Visita accompagnata del Bosco
15.45-16.30 Canti e letture con ospiti a sorpresa
16.30-18.30 Concerto da ballare e da ascoltare con “Green Folk Quartet”
18.30 jam session insieme ai musicisti presenti
 
DOVE
Bosco delle Viole, via Marchetti 15, Mansuè (TV) 

http://piaceridigola.eu/index.php


maps: https://goo.gl/maps/c6sz8Rjid9D2
 
Per maggiori informazioni:
- evento fb: https://www.facebook.com/events/295749371013600/
– mail: boscodelleviole@gmail.com

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

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

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

MERCOLEDÌ 3, 10, 17, 24 e 31 OTTOBRE 2018

* dalle 21.00 alle 22.30 *

DANZE IRLANDESIDANZE IRLANDESI
HAYMAKER’S JIGHAYMAKER’S JIG  

WAVES OF TORY (REEL)WAVES OF TORY (REEL)  
SIEGE OF CARRICK (JIG)SIEGE OF CARRICK (JIG)  

TWO HANDS REELTWO HANDS REEL  
AN RINCE MOR (REEL)AN RINCE MOR (REEL)

con Renata Giust e Maja Fantini

 * a fine serata * 

BALLO LIBEROBALLO LIBERO

TUTTO QUESTO DOVE?

mailto:boscodelleviole@gmail.com
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a  Mogliano Veneto (TV) - Via Torni 51 

nella barchessa di VillaTorni - sede Istituto Gris

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

Per informazioni contattare Roberto: cellulare  +39 349 550 8566 – mail: roberto.pes@libero.it
...

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

VENEZIA

ANCORA POCHI GIORNI ALLA…

FOLKALOOONGA
Sabato 29 Settembre
Padiglione Antares – Centro VEGA - Marghera(VE)

• Una maratona folk per festeggiare l’inizio del nuovo anno associativo. ( Astenersi piedi pigri ;) )

PROGRAMMA
15.30 Apertura/accettazione soci
16.00 - 18.00 • DUO MILLERET - PIGNOL 
18.00 - 20.00 • KESAKÒ
20.00 - 21.00 • cena / dinner
21.00 - 21.30 • FAYA BAL
21.30 - 23.30 • BALLSY SWING 
23.30 - 00.00 • FAYA BAL
00.00 - 02.00 • SNAARMAARWAAR
02.00 - 02.30 • FAYA BAL

mailto:roberto.pes@libero.it


02.30 - 04.00 • boeuf
4.00 Saluti e Baci

Essendo la Folkalooonga una festa associativa, l’ingresso è riservato ai soci Venezia Balla, ma iscriversi è 
molto semplice. Lo puoi fare il giorno dell’evento al costo di 30€

ALTRE INFO: IT > https://veneziaballa.com/folkalooonga-2018it/
EVENTO FACEBOOK >  https://www.facebook.com/events/1287597361372059/

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

A.S.D. MusicaFolkDanza 
Danze etno-folk-popolari dal Mondo 
Stagione 2018/19

Corso base danze dal Mondo di I° livello a Mirano (VE): 
Tutti i lunedi sera dalle 20.30 – si inizia il 17/9
Centro “Renzo Milan” c/o la Casa della musica Via Gramsci

Corso intermedio danze dal Mondo di II° livello a Spinea (VE)
Tutti i martedi sera dalle 21.00 – si inizia il 18/9
Palestra della scuola primaria Marco Polo – Via Marco Polo

Corso Danze di Israele h. 15.30-18.00
Location: palestra scuola Marco Polo Spinea (VE)

Questo corso è adatto a tutti quelli che ballano le danze di Israele, 
vogliono arricchire il loro repertorio con i classici più ballati, 
vogliono mettersi alla prova con delle danze più impegnative. 

Calendario incontri:

[22 settembre ; 6-13-20 ottobre ; 17 novembre ; 1-15 dicembre] 2018
[12 gennaio ; 2-9 ; 9-16-23 marzo ; 6-13 aprile ; 4-11-18 maggio ; 8 giugno] 2019

________________________________________________________________________________________
____

Mini workshop danze d’Israele + Harkada h.15.30-18.30
Palestra della scuola primaria Marco Polo – Via Marco Polo

Nei mini workshop si impareranno le nuove danze, le più recenti, 
le più belle, quelle che saranno i nuovi classici di domani poi 
si continuerà con delle danze libere; le vostre richieste. 

Calendario incontri: 

[29 Settembre - 27 Ottobre - 24 Novembre - 22 Dicembre] 2018
[26 Gennaio - 23 Febbraio - 30 Marzo - 27 Aprile - 25 Maggio] 2019

________________________________________________________________________________________

https://www.facebook.com/events/1287597361372059/
https://veneziaballa.com/folkalooonga-2018it/


____ 

Workshop di danze di Israele : h. 15.00 – 19.00
Palestra della scuola primaria Marco Polo – Via Marco Polo

10 Novembre 2016 Danze di Israele – Le nuove danze più belle
09 Febbraio 2019 Israeli old dance – Dal 1948 al 1980
2-3 Marzo 2019 Danze di Israele – Workshop di carnevale (Da Israele Yaron Carmel) 

Maratona di danze d’Israele
(Corte Benedettina di Correzzola – Via Petite Forêt, 6, 35020 Correzzola PD)
16 Giugno 2019 - dalle 10.00 alle 22.00 (12 ore non stop di danze d’Israele)

Workshop di danze greche 
Palestra scuola media Giulio Cesare - Via Cappuccina - Mestre (VE) 

19/20 genniaio 2019 con Christiana Katsarou 

*                                                                    *

Con immenso piacere torna Sognando a Piedi nudi con una stagione che si preannuncia caldissima!

Sognando a Piedi Nudi – Stagione 2018/2019
La prima data è eccezionale, due workshop di livello pazzesco e un ballo tutto per sognare!
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE
presso Argo16 via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

DUE WORKSHOP SULLE DANZE DI COPPIA con KOEN DHONDT 
il  mitico maestro belga!

INFO & ISCRIZIONI →  https://goo.gl/forms/r0IjmgtoPAu2vpq13 (posti limitati!)

 al MATTINO -  ★ CAMBI DI ROTAZIONE & VARIANTI nella MAZURKA [3 ore di stage!]
 al POMERIGGIO - ★ CAMBI DI ROTAZIONE & VARIANTI nello SCOTTISH [4 ore di stage!] 

INFO & ISCRIZIONI →  https://goo.gl/forms/r0IjmgtoPAu2vpq13 (posti limitati!)

a seguire

PIGIAMA BALLY
Tutti invitati e venire a ballare con il proprio comodo pigiamone! 

A chi lo farà verrà offerta una camomilla a fine serata!

https://goo.gl/forms/r0IjmgtoPAu2vpq13
https://goo.gl/forms/r0IjmgtoPAu2vpq13


Dalle 19.00 in poi sempre domenica 23 settembre sempre ad Argo16  (via delle industrie 27/5 
Mestre -Ve)

Gran Bal Folk:

- NO&MI -
un organetto per abbracciarsi e sognare

La regina francese delle danze di coppia, romanticismo e passione fuoriescono dalle sue dita 
quando accarezza l’organetto!

KOEN Dj Set
Koen Dhondt insegnante belga professionista di danze folk con un’immensa conoscenza di gruppi 
folk selezionerà con maestria e stile per noi brani per continuare a ballare
A seguire ci potrà essere una eventuale jam session.

- GLI ORARI DELLA GIORNATA -
9.30 - 12.30 – Workshop: Mazurka Cambio di Rotazione e Varianti.
Iscrizioni → http://bit.ly/StageKoen 
14.30 - 18.30 – Workshop: Scottish Cambio di Rotazione e Varianti.
Iscrizioni → http://bit.ly/StageKoen 
19.00 - 21.00 Bal Folk con NO&MI
dalle 21.00 dj set con KOEN ed eventuale jam session

INFO & ISCRIZIONI WORKSHOP: https://goo.gl/forms/r0IjmgtoPAu2vpq13 

Ingresso riservato soci ARCI con offerta responsabile, consigliata.
- per gli stagisti che faranno entrambi gli stage offerta consigliata in 5 €
- per tutti gli altri offerta consigliata in 8 € 
A chi metterà l'offerta consigliata sarà offerto un di piatto pastasciutta: delle succulente penne alla Portofino (pesto & 
pomodoro).

*                                                                    *

Con immenso piacere riusciamo già a presentarvi il calendario completo della stagione di 
Sognando a piedi nudi:

CALENDARIO - Sognando a Piedi Nudi 2018/19
Bal folk di qualità a Argo 16 – via Delle Industrie 27/5 Marghera (Ve) 

segnatevi in agenda le date!

Dom 23 SETTEMBRE - PIGIAMA BALLY

NO&MI - la regina francese delle danze di coppia, romanticismo e passione fuoriescono dalle 
sue dita quando accarezza l’organetto.
+ KOEN dj set un’effervescente selezione musicale effettuata con gusto e maestria
+ 2 workshop: cambio di rotazione e varianti nella mazurka e nello scottish con Koen Dhondt
Info & Iscrizioni Workshop→ https://goo.gl/forms/r0IjmgtoPAu2vpq13 

https://goo.gl/forms/r0IjmgtoPAu2vpq13
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Dom 14 OTTOBRE - UNA NOTTE IN BALLO

LYRADANZ - presentazione nuovo album “Una Notte in Ballo” con 7 super ospiti: Raphael 
Maillet il violinista degli Accordzeam, Lorenzo Monguzzi voce de "I Mercanti di Liquore", la 
fisarmonica dei Mister Klof, la bombarda dei Plantec e le percussioni dei La Machine; le pipes dei 
Folkstone ed il basso dei Luf.

Gio 1 NOVEMBRE - BALLOWEEN

BROES - un incredibile quintetto belga capitanato da Florian De Schepper e Anouk Sanczuk che 
avete conosciuto lo scorso anno in duo!

Ven 16 NOVEMBRE - BAL CALIENTE

DUO PARMENTER DE LA FUENTE - Eva Parmenter (Parapente700) con il suo organetto 
fatato e Juan De La Fuente (Martina Quiere Bailar) con le sue percussioni indiavolate vi faranno 
scatenare 

Dom 16 DICEMBRE - BAL NATAL

NARAGONIA - uno dei gruppi più amati, un caposaldo del balfolk internazionale con le oro 
melodie, dolci come carezze
+ stage “Trucchi per il dialogo nella danza” con Tiago & Lisa 

Dom 27 GENNAIO - ACCORDEONIGHT

DUO PORTO - Aurélien Claranbaux e Lucas Thébaut due indiscussi assi dell'organetto si 
incontrano, pronti per il viaggio?

Dom 24 FEBBRAIO - CARNEBAL FOLK

AIRBOXES - Bert Leemans (EmBRUN) e Guus Herremans (Les Bottines Artistiques) con i loro 
organetti entusiasmano, estro e talento ne hanno da vendere!

Dom 10 MARZO - RAINBOW BAL

SONS LIBRES - Un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, un incontro tra culture diverse 
che ha fa innamorare ogni ballerino

Dom 31 MARZO - PRIMAVERYBAL

DUO BROTTO RIBAUD - Due pezzi grossi: Cyrille Brotto (Brotto Lopez) all’organetto e 
Camille Raibaud (Lausa) al violino per volare altissimo

Dom 15 APRILE - BAL FLAMBE'

INITIUM – Bruno Le Tron, la storia dell’organetto, con Franck Fagon ai fiati (?) per un ballo 
incendiario!

 - NOVITA' DELLA STAGIONE! -
DOMENICHE: faremo quasi solo domeniche! Non dovrete più rinunciare ai compleanni o dare buca
ai parenti o partite per poter venire a ballare!
INIZIO PRESTO / NANNA PRESTO - per venire incontro ai molti ballerini che vengono da fuori, 
generalmente le domeniche inizieremo prima  (tardo pomeriggio) e finiremo prima in modo che 



possiate andare a nanna presto...
JAM SESSION - dopo ogni serata spazio per i musicisti che vorranno fare jam session...e per i 
ballerini che vorranno ballare ancora...
PASTASCIUTTE POPOLARI - durante la serata il bar lo staff del bar di Argo16 metterà fuori ogni 
volta una pastasciutta diversa a prezzi super popolari

- SICURO GARANTITO! -
ARGO16: acustica perfetta, palco super, luci yeah, parcheggio facile... 
GRUPPI DI APERTURA - possibilità di condividere un palco importante con gruppi importanti per i 
gruppi locali/emergenti, le aprture sono ancora in definizione, per candidarvi scrivete a 
sognandoapiedinudi@gmail.com
OFFERTE CONSAPEVOLI - ingressi con proposte di offerte consapevoli calmierate alle serate e in 
linea con la proposta di alta qualità di musica, situazione tecnica e ore di ballo

*                                                                    *

PRIMI PASSI FOLK 
3 lezioni gratuite e aperte a tutti – a cura di Maja Fantini e Renata Giust

Di giovedì dal 04  al 18 ottobre 2018
dalle 21.00 alle 22.30 circa (segue ballo libero fino alle 23.00) – presso l’Auditorium del Centro 
Culturale Manin in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera.

Programma di massima:
04 ottobre Chapelloise, Swedish Dance, Big Circle
11 ottobre Circolo Circassiano (1° e 2° parte)
18 ottobre Scottish

Il corso è GRATUITO (si paga solo la tessera associativa 2018/2019 di 5 euro.)
 

DANZE SCOZZESI
Danze facili e divertenti per tutti - a cura di Renata Giust e Maja Fantini.

Di giovedì dal 25 ottobre al 06 dicembre 2018 
dalle 21.00 alle 22.30 circa (segue ballo libero fino alle 23.00)
Auditorium del Centro culturale MANIN in via Rio CimettoHo pro 32, Mestre-Gazzera

Programma di massima:
25 ottobre Witch`s Reel, Highland Welcome
08 novembre Snowball
15 novembre Strip the Willow



22 novembre Dashing White Sergeant
29 novembre St. Bernard’s Waltz
06 dicembre BAL FOLK di S. Nicolo (ripasso danze corso e altre)

PADOVA

Colori Suoni dal Mondo
PROGRAMMA DELLA 12^ FESTA MULTIETNICA:

SABATO 6 ottobre 2018

Palaspettacoli - Centro Parrocchiale – San Giorgio delle Pertiche

Ore 16,30 Gruppo MARIA e i BAGOLANTI con Animazione Gruppo Danze 

Popolari di San Giorgio delle Pertiche diretta da Stefania Celeghin – musiche, canti e 

danze popolari 
Laboratori, truccabimbi e palloncini per bambini 

Ore 17,40 Gruppo UCRAINA – Musiche e balli 

Ore 18.00 Sfilata delle comunità presenti 

Ore 18,40 Ass. Shangri-la Yoga… e dintorni, insegnante ELENA PIVA - danze del ventre 

Ore 19,00 Duo MUYUMBA - Denis E Gioele - musiche e ritmo afro… per ballare insieme 

Ore 19,30 GINGA IN GOSPEL - concerto Gospel 

Ore 20,30 LUCA BASSANESE & La Piccola Orchestra Popolare – concerto di musica folk-popolare 

Ore 22,15 ASIABAND con la partecipazione del coro OFFICINA BRULÈ – Concerto Nomadi Official 

tribute

*********************************
ASSOCIAZIONE PORTELLO IN FESTA, I NAVIGLI, ASSOCIAZIONE Mu.S.A.

presentano

7° Portello Folk Festival – In Festa
sabato22 e domenica 23 settembre 2018

Lungargine del Piovego 
Viale Giuseppe Colombo,3 – Portello – Padova

SABATO 22 SETTEMBRE  su palchi diversi 

https://www.facebook.com/colorisuonidalmondo/?hc_ref=ARRgH8Wk6fYdzUPA3JC33T2V7ncJgCbGUSeQuKuuk9KD4B-se-OgDnWurSKCjs6xMek&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAeh1_VCCTzODeaGnzF17gMxNRoO-CgzqOeoOQ_y-Mf9UfFgruCJuvvmQGyyJzHOIRUCtuDB_f6SohJYR1nuZVFkq1-h_DG2Kz0YPjTmp4NhESUwxwzGyCbVNnvXan8vrbrPrHZ4cQ7JrVThobcafTEUHvZiCaEZjw0AADYm7mNAZ_cZ-Jb&__tn__=kC-R


ore 17   Balli  popolari per  tutti  con  Gruppo  Danze  Popolari  di  Villafranca
Padovana e L’Associazione danze popolari “La Tresca” 
suona il Gruppo 3/4

ore 17           Coro dei Barcari
ore 18,45         Balli popolari con Gruppo Danze Popolari di Villafranca Padovana 

  e il      Gruppo 3/4
ore 19,30  Banda  Vitaliano  Lenguazza  –  musica  della  tradizione  goliardica

universitaria
ore 20,30         Si balla con La Banda del Cion + Donatella e Claudio

   Banda del Piovego
  Gruppo musicale 3/4

ore 21,30 Piano Tano – musica sudamericana

DOMENICA 23 SETTEMBRE su palchi diversi 7° RASSEGNA VOCI E GRUPPI CORALI

ore 16.30 Madiba Portello Chorus 

ore 17.00 CantaGaia e Cantailmondo

ore 18.00 Gruppo Vocale “I Misani” con Renato Costa e il suo libro sul Portello

ore 18,20 Cantailmondo e CantaGaia 

ore 19.00 Castelcanto

ore 19.30 Madiba Portello Chorus

ore 20,40 Soul Liberation Cultural Gospel

ore 22.00 Balt Hüttar con Ilaria Vellar (Veila) – musica technofolk

!!! Durante i giorni del Festival sarà possibile fare giri in barca sulle tipiche imbarcazioni di voga alla veneta

della Scuola Padovana voga allaveneta “Vittorio Zonca”

Info: https://www.facebook.com/portelloinfesta/  -- Renata mail: zmariarenata@gmail.com

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

Associazione culturale

EL FILO'
danze popolari – Padova

Ci incontriamo il VENERDI’ dalle 20:30 in poi.
La sede dei corsi è presso la sala comunale 

IVO SCAPOLO (dietro il pattinaggio)
Via Michele Sanmicheli 65

mailto:zmariarenata@gmail.com
https://www.facebook.com/portelloinfesta/


  Padova

La partecipazione è aperta a tutti anche senza esperienza nella danza.

Programma 2018/19
Incontri Tematici: (21:30-23:00)
5-12-19-26 ottobre 
    Bourree a 2 tempi ( Ivana e Annarosa )

9-16-23 novembre 
Danze Balcaniche (Francesco Brancaleoni)

11-18-25 gennaio 1-8 febbraio
   Set Irlandesi (kerry set e clare lancer set)

22 febbraio 1-8 marzo
Danze Turche e Greche (Silvio Lorenzato)

29 marzo – 5-12 Aprile
  Tammurriate  (Giulia ed Elida - Duo D'Altrocanto)

3-10-17 maggio 
 Balli Italiani ( Ivana e Annarosa )

Fino al 7 giugno: ripetizione repertorio trattato durante l’anno           

INCONTRI BASE  DI BALLO POPOLARE
Balli per le feste Ore 20:30-21:30
Dal 5 Ottobre al 17 Maggio

FESTE CON I MUSICISTI 

21 dicembre - FESTA DI NATALE
14 giugno - FESTA DI CHIUSURA ATTIVITA'

SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ( Mettete in Agenda )



Festa a ballo in ricordo di Ugo Paluani

Ore 21:00 Sala da definire, vi diremo più avanti!

- quote associative

ATTIVITA’ BASE (trimestrale):   20€
ATTIVITA’ TEMATICA (per corso):  20€

Quota annuale: 70€
Sconto studenti: 50%
musicisti e associati partecipanti alle animazioni della nostra Associazione: Gratuito

+Tessera ARCI 10€

Vi chiediamo di segnalarci il vostro interesse ai corsi con una 
preiscrizione (mail o telefono) per aiutarci ad organizzare meglio gli 
spazi. 

Per contattarci:

Michela: 347 224 29 25 
Grazia: 338 467 07 17

elfilopadova@gmail.com

Facebook: El Filò https://www.facebook.com/El- Fil%C3%B2-272620358276/ 

www.padovanet.it/associazioni/elfilo

Altri  appuntamenti  con  EL  FILO'  assieme  al  COLLETTIVO  MUSICALE  PORTE
'PERTE :                                         

 ASSOCIAZIONI  CULTURALI  IN VETRINA 2018 Domenica 23 SETTEMBRE
dalle  14.30  alle  16.00  VI  ASPETTIAMO  PER  BALLARE  INSIEME  nel
plateatico del CAFFE' PEDROCCHI  (PD) 

 FESTA  PROVINCIALE  DELLE  ASSOCIAZIONI  2018,  30  SETTEMBRE  alle
18.00  in  PRATO  DELLA  VALLE  come  chiusura  della  giornata  GRANDE
FESTA A BALLO!!! VENITE TUTTI!!!!

mailto:elfilopadova@gmail.com


Appuntamenti Appuntamenti UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA  

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

I Lunedì Folk a PadovaI Lunedì Folk a Padova

 FESTA DI INIZIO ANNO e Musica dal vivo  FESTA DI INIZIO ANNO e Musica dal vivo 

BAL FOLK con PORTE'PERTEBAL FOLK con PORTE'PERTE
✩✩  LUNEDI'  24  SETTEMBRELUNEDI'  24  SETTEMBRE  ✩✩

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 

Fino a Giugno 2019

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

M E R C O L E D I '   F O L K   con  Anna  Paganini M E R C O L E D I '   F O L K   con  Anna  Paganini 

 FESTA D'INIZIO  FESTA D'INIZIO 
✩✩  MERCOLEDI'  26  SETTEMBREMERCOLEDI'  26  SETTEMBRE  ✩✩

Questa serata è un incontro in cui, oltre a far festa, Anna ci presenterà il nuovo
appassionante percorso, con le NOVITÀ raccolte quest'estate in Francia!

INGRESSO GRATUITO

Evento FACEBOOK => Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/321751531915675

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

 I   M E R C O L E D I '   F O L K   con  Anna  Paganini  I   M E R C O L E D I '   F O L K   con  Anna  Paganini 

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

D a l     1 0     O T T O B R ED a l     1 0     O T T O B R E

Riprendono con entusiasmo gli incontri del mercoledì sera a Padova!

Dalle 20.00 alle 21.30: PETIT TOUR DE FRANCE

Dalle 21.30 alle 23.00: VOLTEGGIARE IN UN ABBRACCIO

DOVEDOVE: : sopra il Supermercato Alì, in zona Forcellini 
Via Prosdocimi, 2/A  PADOVA

L'INSEGNANTE: L'INSEGNANTE:  ANNA PAGANINI

https://www.facebook.com/events/321751531915675
http://www.facebook.com/events/516929131974553


Il curriculum è lungo e ricco, ma ci basta dire che Anna balla da molti anni con
gusto e passione, frequentando festival e stage con i migliori maestri e testimoni

della più autentica tradizione popolare. 

Con la stessa passione, con accurata metodologia e un grande studio, ama
trasmettere quello che ha appreso e che ogni giorno condivide con le persone che

incontra ai corsi, ai concerti, alle serate di ballo. 

Questi ingredienti, entusiasmo e competenza, permettono di vivere degli incontri
molto coinvolgenti, oltre che arricchenti.

INFO:INFO:  unoeladanza@gmail.com

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

 P E T I T   T O U R   D E   F R A N C E  P E T I T   T O U R   D E   F R A N C E 
 Il ✩ Mercoledì, ore 20.00 – 21.30 ✩

In un clima amichevole e divertente balleremo le danze più diffuse e amate nei
balfolk, ma soprattutto scopriremo le sorprendenti NOVITÀNOVITÀ raccolte negli atelier

estivi proprio in terra di Francia!

PROGRAMMAPROGRAMMA

Si parte con il grintoso repertorio di POITOU - VANDEAPOITOU - VANDEA (Ottobre), per poi
immergerci nella suggestiva GUASCOGNAGUASCOGNA (Novembre) e terminare con le vivaci

BOURRÉES D’AUVERGNEBOURRÉES D’AUVERGNE (Dicembre).

Le novità ti stuzzicano? Lasciati tentare e vieni a ballare con noi!

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

 V O L T E G G I A R E  V O L T E G G I A R E 

 I N   U N   A B B R A C C I O  I N   U N   A B B R A C C I O 
 Il ✩ Mercoledì, ore 21.30 – 23.00 ✩

Ecco l’occasione che cercavi per metterti in gioco, 
per entrare in relazione con l’altro imparando ad ascoltare e comunicare 

con il coinvolgente linguaggio del corpo.

Con entusiasmo proponiamo questi incontri per chi vuole scoprire e approfondire
 l’affascinante mondo dei BALLI FOLK DI COPPIABALLI FOLK DI COPPIA! 

Ballare insieme rispettando i tempi, il ritmo, la melodia, partendo dalle basi 
per poi sperimentare varianti e figurevarianti e figure! 

Tecnica, emozione, divertimento e… vieni e vedrai!

PROGRAMMAPROGRAMMA

A Ottobre si parte con VALZER e SCOTTISH,
per proseguire a Novembre con POLKA e MAZURKA. 

mailto:unoeladanza@gmail.com


Dicembre sarà poi dedicato alle danze di coppia  IMPARI e IRREGOLARI.

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

✩✩    SABATO  20  OTTOBRE  SABATO  20  OTTOBRE  ✩✩

 GRAN  BAL  FOLK  GRAN  BAL  FOLK 

 DUO ABSYNTHE   (Francia)  DUO ABSYNTHE   (Francia) 
Aurélien Claranbaux - organetto

Sylvain Letourneau - chitarra

Direttamente dalla Francia, due musicisti eccezionali,
uno dei DUO più acclamati dai ballerini di tutta Europa in ambito balfolk, 

che ci farà perdere nelle noti delle dolci e bellissime mazurke e nei balli pieni
d'energia che ci riempiranno d'entusiasmo e condivisione.

INFO:INFO:  unoeladanza@gmail.com

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

 Torna il capodanno di UNO E' LA DANZA !!! Torna il capodanno di UNO E' LA DANZA !!!
Una bellissima festa per dare il benvenuto al nuovo anno ballando tutti insieme.

✩✩        LUNEDI' 31 DICEMBRELUNEDI' 31 DICEMBRE      ✩✩
 GRAN  BALLO  DI  CAPODANNO  GRAN  BALLO  DI  CAPODANNO  

A presto le info con i nomi degli artisti che suoneranno per noi!

INFO:INFO:  unoeladanza@gmail.com

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

UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA

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

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

VERONA

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


Festa a Giare 

ritorna dopo l'estate… 

Domenica 23 SETTEMBRE    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. 
Oppure direttamente su google maps 

Ti aspettiamo! 

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

Tornano  le serate del lunedì del

GRUPPO RICERCA DANZA POPOLARE

Ecco il nuovo programma 2018-19 Sfoglia la brochure 

https://www.flipsnack.com/sergiogrdp/flip-brochure-2019-fc3wuwgg8.html

https://www.google.com/url?q=https://www.flipsnack.com/sergiogrdp/flip-brochure-2019-fc3wuwgg8.html&sa=D&ust=1536057681386000&usg=AFQjCNHzRAogHsfy-rydqHAxamuEEAyaWg
https://goo.gl/maps/P6TAfmmWJGk
https://www.facebook.com/142328762494713/


Sono aperte le preiscrizioni on line “SALTA LA FILA” 

compila il modulo

"SALTA LA FILA" PREISCRIZIONE CORSI GRDP 2018-2019 

Tante altre novità seguici su FB e sul sito

Bal Folk con i TONA LIBRE
venerdì 5 ottobre - ore 21.00
Sala Polivalente "Virgo Carmeli"

Via Carlo Alberto 26 
VERONA 

Finalmente avremo l'onore di avere a Verona il quartetto formato da  
Sara Pierleoni,  
Walter Rizzo,  
Oliviero "Olli" Cecconi  
Giuseppe Grassi. 

Il gruppo nasce nel 2013 dall'incontro tra Walter Rizzo, virtuoso suonatore di 
ghironda e cornamusa ed insegnante alla Scuola di musica popolare di Forlimpopoli, 
e Oliviero Cecconi, talentuoso fisarmonicista. 
Con Sara Pierleoni, voce e basso elettrico e, nel 2015, Giuseppe Grassi, chitarra e 
tastiere, si arriva all'attuale formazione 
La passione condivisa per la musica da ballo del Centro Francia e della Bretagna e 
l’intento di proporla in modo rispettoso della tradizione, ma con stile 
contemporaneo e grande energia, accomuna il gruppo. 
Nel repertorio dei Tona Libre si alternano brani tradizionali a brani contemporanei, 
che mantengono con rigore la struttura della danza attraverso un lavoro di 
armonizzazione e di ritmica che li rende estremamente attuali. 
A questo i Tona Libre affiancano brevi ”incursioni” in repertori originali che danno 
vita a momenti di autentica poesia. 
Nel 2016 registrano il primo lavoro in studio, un piccolo omaggio alla musica che “ci 
piace ascoltare, ballare e suonare”. 

per il Circolo ARCI "GRDP-VR"   Sergio Bettili

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

http://www.gruppodanzeverona.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScepf6T0PkEDFaaFSWWrBupurcKx5-UercGIzjXw98yLL0IpQ/viewform?usp=pp_url


 VICENZA 

Riparte l’appuntamento settimanale con le danze popolari 
internazionali

Balla che ti passa!

Francesco ci guiderà per 10 incontri, sempre il lunedì dalle ore 
21.00 alle ore 22.30. Aspettiamo numerosi i nostri super-affezionati
e tutti coloro che vogliono provare il ballo popolare.

Il primo incontro  lunedì 8 ottobre  è aperto, quindi venite a 
provare senza alcun impegno!

Ci troviamo, come sempre, presso l’Aula Magna della Scuola Carta 
in Via Carta, 3 – Vicenza (zona Ferrovieri)

Per chi viene per la prima volta: entrate nel cortile della scuola e 
andate a sinistra della scalinata – attraversate il portico e trovate 
l’Aula Magna.

 

ALTRI APPUNTAMENTI

Se volete venire a trovarci, il 7 ottobre alle 19.30 siamo a Torri di 
Quartesolo per la sagra di Torri. In collaborazione con l’Associazione
Magie delle Ande vi terremo compagnia con la danza popolare 
veneta e quella andina.

Sabato  27 ottobre dalle 21.00 alle 23.50 BAL FOLK per tutti presso
l’Aula Magna della Scuola Carta

 Per informazioni e/o iscrizioni inviateci una mail a lafarandola@yahoo.it

           oppure telefonate a Rosanna 0445-855731 -   392-8502687
                       Emanuela 0444 - 929211

 

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.

mailto:lafarandola@yahoo.it
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