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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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ottobre

G venerdì 5 Verona Bal folk con TONA LIBRE
G sabato 6 San Giorgio delle 

Pertiche PD
Festa a ballo con MARIA E I BAGOLANTI

G domenica 7 Mansuè TV Bal folk al Bosco delle 
Viole con GREEN FOLK QUARTET

G domenica  14 Mestre VE Festa a ballo con LYRADANZ e
OSPITI

G sabato 20 Bresseo Treponti PD Bal folk con DUO ABSYNTHE

G domenica 21 Val di Zoldo BL Festa a ballo con DUO RUSTEK
e FRATELLI NICO & NICO

G sabato 27 Vicenza 

Granarolo dell'Emilia 
BO

BAL FOLK con LaFarandola

bal folk con Le Bal de l'Ephémère

G domenica 28 Castello di Godego TV Festa a ballo con ANDE CANTI E BALI 

TREVISO E DINTORNI

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’  
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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 
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 

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   

attività del GRUPPO DANZE CASTELFRANCO per il mese di ottobre 

martedì  2 e martedì 16 ottobre (due incontri) 

due incontri sui balli di animazione  
balli facili per tutti, 
recuperati in parte  dai corsi tenuti da Silvio Lorenzato a Castelfranc o  in questi anni e in parte da altri  
repertori poco noti nella pratica  del ballo folk 

martedì 9 ottobre  
"Furlane e non solo" 

riproposta della Furlana polesana documentata da Guglielmo Pinna e  della 
Furlana di Corfù 
Vedremo la struttura dei due balli e le possibilità espressive offerte nei due casi 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, verranno riproposti anche alcuni altri balli veneti ricostruiti
in tempi recenti:  Manfrina a schiera, Vilota,  Contravansa di Velo d'Astico 

sabato 13 ottobre 

Nell'ambito dell'evento "Per Cristo e per Venezia"  Presentazione del libro e 
incontro con l'autore  avverrà una breve esibizione di alcuni balli legati al territorio
di influenza veneziana (con coinvolgimento del pubblico).  
L'intervento a ballo è previsto intorno alle ore 17,00.  Barchessa Mocenigo  via Marconi 66  Castello  di 
Godego  TV 

mailto:claudia.zava@gmail.com


domenica 21 ottobre  

Festa bellunese 

pranzo con festa a ballo con il Duo Rustek e  i fratelli Nino & Nico presso il 
ristorante "da Ninetta"  a Mezzocanale in Val di Zoldo ( a mezza strada fra 
Longarone e Forno di Zoldo).  Il pranzo è previsto alle ore 12,00.  La festa a ballo si 
svolgerà dopo il pranzo, nel pomeriggio,  Sono possibili  interventi di altri musicisti.
La partecipazione alla festa è vincolata all'iscrizione al pranzo (25 €). Le 
prenotazioni  dovranno  pervenire entro mercoledì 17 ottobre al seguente numero
di telefono (anche con SMS):  3397879710 (Attilio Baccarin)    

domenica 28 ottobre 

presentazione del e-book  "NA OLTA LA  ERA CUSSI'"  curato da Dario Fiorin  e  
Michela Bortolato su documenti di ricerca del ballo tradizionale in area veneta (
edizioni Cineteca del Friuli) 

a seguire  festa a ballo con il gruppo "Ande Canti e Bali" di Rovigo. 
Sede della conferenza e della festa  Barchessa Mocenigo  Via Marconi 66  Castello di Godego  TV 
inizio conferenza previsto per le ore 15,00.  Inizio della festa ore 17,30 (circa) 

per informazioni e contatti     attilio.bac@gmail.com      cell   3397879710 

***************
 “Gruppo Danze Popolari 

Perché No”

DAL MESE DI OTTOBRE IL GRUPPO SI SPOSTA A MONTEBELLUNA: ci troveremo 
come sempre nella palestra della scuola “G. Marconi” di fronte al 
duomo, a partire dalle ore 21:00.

1. Ottobre e mercoledì 7 Novembre

 LE DANZE DELLE FESTE: danze semplici, adatte a tutti, ballate 
solitamente alle feste: Circolo circassiano, Scottish, Chappelloise, Gigo, 
Alunelul, Ma Navu….

 Sabato 10 Novembre
FESTA A BALLO D’AUTUNNO

Nella palestra di Covolo di Pederobba, via Montello 1/A (vicino alla
chiesa) alle ore 21:00. 
Balleremo insieme con la musica dei DIAMANTINI

mailto:attilio.bac@gmail.com


2. Novembre/Dicembre 2018
 Le danze dell’Est: balcaniche, greche, russe… di vari livelli, dalle più 

semplici in prima serata, alle più difficoltose.

3. Gennaio/Febbraio 2019
 Le danze dei Barbapedana: in preparazione alla festa di Carnevale.

 Sabato 23 febbraio
FESTA A BALLO DI CARNEVALE

4. Marzo 2019
 Consolidamento delle danze già presentate.
 Introduzione al Bayle Bhuirne (Jig set irlandese).

5. Aprile/Maggio 2019
 Le danze del Sud: due lezioni di Pizzica con Stefania Valente.
 Ripasso danze già presentate.

Per informazioni: 
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,

mailto:paospan1@gmail.com


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

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

mailto:marendasballo@gmail.com


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
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
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Revine Lago (TV)

Info: 
Serenella 3347385176

serenella.bergamini@gmail.com

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

***********

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

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
...
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VENEZIA

...cosa ci aspetta…? tanti sogni che si avverano...

Sognando a Piedi Nudi – Stagione 2018/2019
una festa grandiosa, 11 artisti eccezionali per voi,

oltre 3 ore di musica bal folk live,
uno di quegli eventi rari, con ospiti eccezionali provenienti da:

 Accordzeam, Mercanti di Liquore, Sextet à Claques, Plantec, Mr. Klof
 

DOMENICA 14 OTTOBRE
presso Argo16 via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

LYRADANZ 
con 

OTTO ECCEZIONALI OSPITI INTERNAZIONALI
presentano il nuovo album “UNA NOTTE IN BALLO” 

L Y R A D A N Z 
Adriano Sangineto - arpe celtiche, voce

Caterina Sangineto - slaterio ad arco, flauti, voce
Jacopo Jax Ventura - chitarra, charango, voce

O S P I T I   
Raphael Maillet - violino (Accordzéâm)

Lorenzo Monguzzi - voce (Mercanti Di Liquore)
Tiennet Simonnin - fisarmonica (Mister Klof) 

Odran Plantec - bombarda (PLANTEC)
Florian Huygebaert - percussioni (La Machine, Le Sextet à Claques, Zlabya)

Maurizio Cardullo - pipes (Folkstone) 
Matteo Luraghi - basso (ex Luf) 

Giulia Gioacchini - proiezioni e live paintings

 UNA NOTTE IN BALLO  ★ ★
La serata si chiama a partire dal nome dell'album, e per far splendere la notte con l'offerta 
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consapevole riceverete in omaggio uno starlight!

 ORARI ★ ★
per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma puntuali!
17.00 apertura porte
17.30 inizio concerto LYRADANZ & FRIENDS [3 ore di balli!]
20.30 fine concerto e grande JAM SESSION con i musicisti presenti e gli stagisti dello stage di 
musica di Raphael Maillet degli  Accordzeam

 INGRESSO ★ ★
Ingresso con offerta consapevole, consigliata in 10 €
Evento riservato soci ACSI (tessera 5 €)

 PASTA ★ ★
Durante la serata sarà possibile prenotare a prezzo popolare la pasta del giorno che verrà fuori a 
fine concerto!

NEL POMERIGGIO 

STAGE DI MUSICA : “l’adatt-abilità!”
con RAPHAEL MAILLET (ACCORDZEAM)

un’occasione unica per i musicisti per attingere da un grande!

Dalle 14.00 alle 17.00  presso l’Officina del Gusto - Via Paolo Sarpi 18/22, 30172 Mestre
INFO E ISCRIZIONI → http://bit.ly/stageRaphael 

 *                              *                                                                    *                                         * 

                         
Torna con la sesta edizione l’originale gran ballo mascherato da brividi:

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE (festa!)

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

- BALLOWEEN -
GRADITO ABITO OSCURO O SPAVENTEVOLE

con

BROES
Un incredibile funanbolico quintetto belga capitanato da Florian De Schepper e Anouk Sanczuk che
avete conosciuto lo scorso anno in duo! Preparatevi perché faranno fuochi d’artificio!

+ gruppo di apertura in definizione



 ORARI ★ ★
per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma puntuali!
17.00 apertura porte
17.30 inizio GRUPPO DI APERTURA
18.30 inizio BROES (B)
20.30 fine concerto e grande JAM SESSION 

*                                                                    *

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 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.
+ STAGE MUSICA: “l’Adatt-Abilità” con Raphael Maillet degli Accordzeam. 
INFO E ISCRIZIONI: http://bit.ly/stageRaphael 

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!

http://bit.ly/stageRaphael


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)
 

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: 15 ottobre 2018
22 ottobre 2018
05 novembre 2018
19 novembre 2018

Gli incontri sono GRATUITI a offerta libera per coprire le spese dello spazio (dovete
farvi la tessera associativa 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 insegnate e altre)

PADOVA

Colori Suoni dal Mondo
PROGRAMMA DELLA 12^ FESTA MULTIETNICA:

SABATO 6 ottobre 2018

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


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

***
****Il  circolo  arci  "Festa  Continua  -  danza  e  musica
popolare"

organizza:

Corsi di danza del martedì
Presso Scuderie ex Fornace Carotta

Piazza Napoli (PD)
 a cadenza settimanale ogni martedì sera dalle 21,00 alle 23,00 divisi in

sette corsi di tre serate ognuno
 

 OTTOBRE-DICEMBRE 2018  

 1° ciclo     9-16- 23  ottobre       danze balcaniche

2° ciclo   30 ottobre 6 -13 novembre      mix: (congo, carneval de lanz, valzer 
irlandese, bourrèe   tournante....)

3° ciclo   27 novembre 4 dicembre 11 dicembre   danze greche

GENNAIO- MAGGIO 2019 

4° ciclo   8-15-22 gennaio    tarantella calabrese

5° ciclo   5-12-19 febbraio    danze emiliane e romagnole

6° ciclo    12-19-26 marzo    tammurriata   (terzignese, pimontese)

7° ciclo      9-16-30 aprile     mix:  (danze abruzzesi, marchigiane, siciliane 

Costi:



1 corso (3 serate, 6 ore complessive) euro 30,00

2 corsi euro 50,00

4 corsi euro 90,00

7 corsi euro 150,00

(più tessera arci 2018/19)

 Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472

mail   info@festacontinua.it         www.festacontinua.it      

corso di
canto di tradizione popolare e canto a ballo

 condotto da

 Duo D’Altrocanto
(Giulia Prete e Elida Bellon)

Presso Scuderie ex Fornace Carotta

Piazza Napoli (PD)
7 incontri il martedì sera dalle 21,00 alle 23,00

 (2  ottobre, 20 novembre, 18 dicembre, 29 gennaio, 

26 febbraio, 2 aprile, 7 maggio) 

Costi:

70 euro per le sette serate

(più tessera arci 2018/19) 

Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472
mail   info@festacontinua.it           www.festacontinua.it
 

Alcuni consigli pratici:
Per iscriversi: è assolutamente indispensabile telefonare o inviare una mail per 
prenotarsi;   

N. B. Non è possibile assistere al corso se non si è iscritti 
 
Programma:
 Proponiamo uno spazio dedicato a chiunque abbia voglia di avvicinarsi al mondo del canto
popolare, non è assolutamente necessario conoscere la musica o avere già avuto esperienze di
canto, ma basta aver voglia di mettersi in gioco con la propria voce per esplorare repertori e

http://www.festacontinua.it/
mailto:info@festacontinua.it
mailto:info@festacontinua.it


mondi musicali diversi, legati alla tradizione popolare.
Uno stage e un momento di incontro dedicato a TUTTE le persone che hanno voglia di cantare
e di avvicinarsi in particolare al repertorio del canto di tradizione popolare italiano e non solo.

 Elida e Giulia

Dal 2006 frequentano numerosi corsi, seminari e laboratori sulla vocalità condotti dall’insegnante
francese  Catherine  Robin,  studiando  ed  approfondendo  l’uso  della  voce  e  vari  stili  di  canto
polifonico secondo il Metodo Feldenkrais. Si formano inoltre secondo il Metodo Funzionale della
Voce con il M° L. Borin, oltre a seguire numerosi seminari di canto tradizionale presso i principali
folk festival italiani e francesi (Capodanze, Zingaria, Gran Bal Trad, La Motte en Provence, Saint
Gervais d’Auvergne, Damadà).

Intraprendono inoltre l’attività corale prima nel coro “Canti Sognanti Ensemble” e in seguito nel
coro “CantamiIlMondo”.

Nel 2007 il Duo D’Altrocanto nasce e canta le sue prime note.

Nato da una comune passione per le culture e le tradizioni musicali d’Italia e d’Europa, l’interesse
del Duo spazia dai canti dei Balcani a quelli corsi e francesi, gallesi, scozzesi, occitani, spagnoli,
greci….e naturalmente italiani.

Una buona parte del repertorio proviene dal Salento, terra d’origine di Giulia.

Nello stesso anno, unendo la passione per il canto a quella per il ballo, il Duo intraprende lo studio
del “bal à la voix”, ovvero “canto a ballo”, tradizione tipica del sud della Francia, in cui si danza sul
solo suono della voce.

Fra 2007 e 2008 il Duo mette a punto un consistente repertorio di canti per il ballo a due voci con
l’attenzione rivolta alla tradizione, per esempio il khan ha diskan tradizionale della Bretagna, ma
guardando anche all’innovazione e a brani più moderni, in alcuni casi cura anche l’arrangiamento e
l’armonizzazione dei canti.

Con questa proposta che unisce voce e danza, il Duo D’Altrocanto partecipa a numerose serate e
feste  a  ballo  organizzate  dalle  principali  associazioni  culturali  venete  che  si  occupano  della
diffusione  della  danza  e  della  musica  tradizionale;  inoltre  si  esibisce  in  molte  manifestazioni
musicali di strada (specialmente la Fiera dell’Artigianato di Cison di Valmarino (Tv), folk festival
come Fek Festival (Belluno), Ande, Bali e Cante (Rovigo), Venezia Balla, Capodanze (Foggia) e in
manifestazioni culturali promosse dai comuni, da associazioni culturali e da associazioni benefiche.

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

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

  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

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

Appuntamenti Appuntamenti UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA  

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

 I  LUNEDI'  FOLK  I  LUNEDI'  FOLK 
✩✩  OGNI LUNEDI'OGNI LUNEDI'  ✩✩

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 

Musica dal vivo: generalmente l'ultimo Lunedì del mese.      Fino a Giugno 2019

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

 BALLO  D'AUTUNNO  BALLO  D'AUTUNNO 
 IN  PRATO  DELLA  VALLE  IN  PRATO  DELLA  VALLE 
✩✩  MERCOLEDI'  3  OTTOBREMERCOLEDI'  3  OTTOBRE    ✩✩

In attesa dei Mercoledì Folk con Anna (a partire dal 10 ottobre), ci troviamo questo
Mercoledì 3 Ottobre in Prato della Valle, per dare il benvenuto all'autunno ballando!

Una serata di incontri, sorrisi, balli e abbracci.

DOVEDOVE: : Prato della Valle, PADOVA      ORE: ORE: 21.00
 - Skeggia -  INFO: INFO: www.facebook.com/events/166485874281457

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

mailto:elfilopadova@gmail.com


 I   M E R C O L E D I '   F O L K  I   M E R C O L E D I '   F O L K 
 N U O V E   P R O P O S T E  con  Anna  Paganini  N U O V E   P R O P O S T E  con  Anna  Paganini 

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

L'INSEGNANTE: L'INSEGNANTE:  ANNA PAGANINI
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.

♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

 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!

INFO e per ISCRIVERSI =>  INFO e per ISCRIVERSI =>  www.bit.ly/RepertoriFrancia

Evento FACEBOOK =>Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/232373057443996

Altre INFO:Altre INFO: unoeladanza@gmail.com

♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪



 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. 

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

INFO e per ISCRIVERSI =>  INFO e per ISCRIVERSI =>  www.bit.ly/Volteggiando

Evento FACEBOOK =>Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/191800714926254

Altre INFO:Altre INFO: unoeladanza@gmail.com

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

✩✩    SABATO  20  OTTOBRESABATO  20  OTTOBRE    ✩✩
Apriamo la VI° edizione della rinomata Rassegna VIBRAZIONI FOLK con un Gran

Bal Folk, un super concerto con due musicisti di fama internazionale, e uno Stage di
FANDANGO!

 GRAN  BAL  FOLK  GRAN  BAL  FOLK 

 DUO ABSYNTHE   (Francia)  DUO ABSYNTHE   (Francia) 
Un sogno che si realizza.

Direttamente dalla Francia, due musicisti eccezionali:
un DUO tra i 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!

AURÉLIEN CLARANBAUX - organetto
SYLVAIN LETOURNEAU - chitarra



 STAGE  STAGE 

 FANDANGO  FANDANGO 
Il Fandango Basco è una danza di ritmo ternario, leggera ma ricca di energia e

vitalità che ha ormai conquistato moltissimi ballerini del mondo folk.

Lo stage inizierà con l'apprendimento dei passi base, per giungere infine a ballare
un fandango completo che comprenderà tutte e quattro le figure base.

Chiuderemo con l'apprendimento dell'Arin Arin (lett. "Leggero Leggero"), danza in
ritmo binario che conclude sempre un fandango.

L'INSEGNANTEL'INSEGNANTE
LUIGI NANI conosce il mondo delle Danze Popolari nel 1994 e comincia da subito a

frequentare festival e stages di vari repertori con i migliori maestri.

Si innamora in particolar modo della tradizione basca, apprendendo il Fandango, i
Salti Baschi e altre danze che da anni insegna con grande passione.

I suoi maestri di riferimento sono Patxi Perez e Agnés Perez, della quale ancor oggi
segue gli stages.

ORARIOORARIO

Stage: h 15.00 – 19.00  Stage: h 15.00 – 19.00    

GranBalFolk: h 21.00 – 23.30 (puntuali, si consiglia di arrivare prima)GranBalFolk: h 21.00 – 23.30 (puntuali, si consiglia di arrivare prima)

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

oppure scrivere a: unoeladanza@gmail.com

Evento FACEBOOK =>Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/294065571423585

DOVEDOVE  ➡ NOVITA' NOVITA' 
Per questa meravigliosa giornata, avremo una nuovissima sala!

Bella, spaziosa, inaugurata pochi giorni fa, con un parcheggio enorme, si trova
presso la Parrocchia di Bresseo Treponti, a pochi minuti da Padova.

Mappa ➡ https://goo.gl/maps/S5uR2i3DQDs

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.bit.ly/UnoE
Gruppo Fb: www.facebook.com/groups/unoeladanza

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

VERONA

gli appuntamenti Folkbanda fino a dicembre
2018 

Sabato 13 ottobre a Ionno  (Membro, Bergamo) balfolk ore 21 Con 
Viandaze 

27 ottobre a Villafranca Padovana (a seguito dello stage di danze 
Castigliane) Balfolk ore 21 

10 Novembre a Montebelluna con il gruppo "Perchè No?" balfolk ore
21 

Dal 7 al 9 dicembre ad Annency (Delfinato Francia) con il gruppo la 
Farandola di Vicenza Spettacolo di danze Venete. 

22 dicembre a Pianoro (Bologna) con il gruppo C'era una volta dalla
Gloria, ore 21 balfolk 

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

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

mailto:unoeladanza@gmail.com
https://www.google.com/url?q=https://www.flipsnack.com/sergiogrdp/flip-brochure-2019-fc3wuwgg8.html&sa=D&ust=1536057681386000&usg=AFQjCNHzRAogHsfy-rydqHAxamuEEAyaWg


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

 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

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


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

 Proposta per il Giovedì sera 

Incontri per conoscere alcuni repertori tradizionali italiani. 

Giovedì 11 ottobre dalle 21.00 alle 23.00 
Balli veneti ricostruiti o di recente acquisizione 

Giovedì 18 ottobre dalle 21.00 alle 23.00 
Le polche tradizionali saltate 

Ci guiderà nel percorso Attilio Baccarin del Gruppo Danze Popolari di Castelfranco 
Veneto 
Gli incontri si svolgeranno presso l'Aula Magna della Scuola media Carta in Via Carta - 
Vicenza (zona Ferrovieri). 

 Per chi viene per la prima volta:  entrare nel cortile della scuola e andare a sinistra
della scalinata, 

 attraversare il portico e... siete arrivati! 
Si chiede un contributo di 20 euro per partecipare ad entrambi gli incontri. Per 
iscrizioni: via mail a lafarandola@yahoo.it - telefonando a 392-8502687 Rosanna 
oppure 0444-929211 Emanuela 

Alcune notizie per conoscere meglio Attilio: 
Insegnante di Scienze nella scuola secondaria, da oltre 30 anni si occupa di danza e 
musica tradizionale dando vita a numerose iniziative volte a promuovere la 
conoscenza e la pratica dei balli tradizionali delle diverse aree culturali italiane.   Dal 
1987 coordina il “GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO VENETO” con il quale 

mailto:lafarandola@yahoo.it
mailto:lafarandola@yahoo.it


realizza varie attività formative e ricreative: corsi settimanali, stage intensivi, 
conferenze con ricercatori, feste a ballo, animazioni e spettacoli. Si  è prodigato per 
raccogliere e valorizzare tutti i lavori di ricerca sulla danza, svolti nel corso degli anni 
nel territorio Veneto da diversi autori, preoccupandosi di diffondere la conoscenza e la
pratica delle forme di ballo documentate. Filo conduttore di tutte le iniziative è sempre
stata l’attenzione rivolta alla comprensione dei fenomeni con particolare riguardo al 
significato, alle funzioni e alle modalità di trasmissione delle danze all’interno di una 
comunità.
Ha partecipato in qualità di promotore o collaboratore a diversi progetti di formazione 
e promozione culturale.  Si ricordano in particolare: 
 -        “Viaggio nella danza popolare il Italia”  Palombi Editore 2014  (partecipazione a
progetto editoriale per la parte riguardante il Veneto) 

-        “Indagine conoscitiva fra i gruppi di ballo folk tradizionale e non del 
Veneto”  (pubblicata nel 2014)

-        “Incontro dei gruppi di danza del Veneto”  2014 e 2015

-        “Progetto Danze Venete”  2016 e 2017  
<°><°><°><°><°><°><°><°><°> 
Associazione Culturale LA FARANDOLA - Danze Popolari a Vicenza 
tel. +0445.855731 Rosanna  email: lafarandola@yahoo.it  web: www.lafarandola.it

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

balfolk con il gruppo francese

Le Bal de l'Ephémère
sabato 27 ottobre 2018 ore 21.15

Sala Florida - via San Donato 203 - Granarolo
dell'Emilia (Bologna)

 La loro musica è energica, sensibile, gioiosa, colorata, innovativa. Da non perdere!!!

Cathy Donin: organetto e voce

Raphaelle Yaffée: violino e voce

Gérard Thévenet: chitarra e voce

Seguiranno informazioni dettagliate.

Associazione NotTe Folk - Budrio (Bo)

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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