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Novembre 

G giovedì 1 Mestre VE BALFOLK con BROES + MAGMA FOLK

G venerdì 9 Verona Festa a ballo con TRIO FORJ

G sabato 10 Covolo Pederobba TV

Peseggia VE

Mirano VE

Festa a ballo con DIAMANTINI

Festa a ballo con DUO MARCHETTI 
VETTORI

Canzoni a ballo con I TOCA MI

G domenica 11 Cordignano TV

Mirano VE

Ballo in piazza con DUO DAVID E LORIS

Canzoni a ballo con I TOCA MI

G venerdì 16 Mestre VE Balfolk con DUO PARMENTER DE LA 
FUENTE + FOLK FICTION

G sabato 17 Castelfranco TV

Rasai Seren del Gr.

Festa a ballo con RINALDO DORO

Balfolk con ALZAMANTES

G Sabato 24 Mareno TV Festa a ballo con BALBRULE'

G lunedì 26 Padova Festa a ballo con PORTE 'PERTE

TREVISO E DINTORNI

                 Novembre2018 “Mazurke” a Quinto di Treviso- 4 venerdì dalle 21.00 

alle 23.00 

Il 9 novembre si sta avvicinando: vi chiediamo di farci sapere se ci sarete, per confermare la sala e

per meglio organizzare il tutto.  Ad oggi qualche uomo in più farebbe piacere:-)    Info 
organizzative ed iscrizioni  diballarsipotrebbe@libero.it  o   Marta    
340102519 

Contributo: tutto il corso 20€ / solo ultime 2 serate 12€   +  tessera associativa valida fino al 
30.9.19 10€ 

Luogo:  sala polivalente di Quinto Di Treviso (di fianco la chiesa) 
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      Sarà bello ritornare a Quinto di Treviso, Vi aspettiamo   

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

  Domenica 11 Novembre all’interno di  “25° Prealpi in Festa - Sapori, Arte e Tradizione – “

        Ballo e conduzione per tutti con Duo David e Loris e Milena B.

               Dalle  16.00  in piazza a CORDIGNANO (TV) 

Info: pag FB Prealpi in Festa 

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

Anteprima
4 gennaio 2019 a Quinto di Treviso torna la grande festa di 
inizio anno con  il "35 Dicembre". 

Segnamo la data, dettagli a breve

Info: diballarsipotrebbe@libero.it

************************
GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO 

martedì 6, 13, 20  novembre  
(tre incontri  sui balli delle valli occitane) 

I° incontro:  6 novembre 

balli della val Varaita e della val Vermenagna 
recupereremo le differenze di stile esecutivo fra maschi e femmine e le differenze stilistiche e 
coreografiche fra una valle e l'altra.   
Per quanto riguarda la val Varaita, recupereremo  anche le differenze fra alta e media valle. 
BALLI DELLA MEDIA VALLE VARAITA:  Courento, Gigo, Controdanso, Boureo vieio, Boureo de S.Martin, 
Custiole 
BALLI DELL'ALTA VALLE VARAITA: 
Courento sembio, Courento dubio, Guihouno 
BALLI DELLA VAL VERMENAGNA: 
Curenta, Balet, Coscritti. 

II° incontro:  13 novembre 

balli della val Chisone 
(ripasso dei balli proposti lo scorso anno da Beatrice  Pignolo) 
Courento: Garneirencho, Internasiounalo, Martinencho, Vellho, Per travers, Tersillho, Lo Roggou. 

mailto:%20diballarsipotrebbe@libero.it


III° incontro:  20 novembre 

balli della val Po 
(ripasso dei balli proposti nello stage di sabato 17 novembre da Beatrice  Pignolo) + ripasso a richiesta di 
altre valli 

gli incontri del martedì si svolgono tutti presso:   
Centro Culturale "DUE MULINI" via Marsala 1A  Castelfranco Veneto  TV 
orario:  21,00 - 23,00 

sabato 17 novembre 

stage sui balli occitani della val Po con Beatrice Pignolo e Rinaldo Doro 

alla sera festa a ballo con Rinaldo Doro 
ospite speciale  Ciacho Marchelli  (canti a tavola e durante la festa)  
sede dello stage:  Barchessa Mocenigo  via Marconi 66  Castello  di Godego  TV  
orario stage :  15,15 -  18,45 
dalle 19,00 alle 20,30  cena condivisa nella stessa sede dello stage  (i partecipanti sono invitati a 
contribuire con prodotti enogastronomici) 
sede della festa   Centro Culturale "DUE MULINI" via Marsala 1A  Castelfranco Veneto  TV 
inizio festa:  ore 21,30 

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

***************
 “Gruppo Danze Popolari Perché No”

 Proseguono gli incontri nella palestra della scuola “G. Marconi” 
di fronte al duomo, a partire dalle ore 21:00.

1. Da Ottobre a mercoledì 7 Novembre
 LE DANZE DELLE FESTE: danze semplici, adatte a tutti, ballate 

solitamente alle feste: Circolo circassiano, Scottish, Chappelloise, Gigo, 
Alunelul, Ma Navu….

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

in prima serata, alle più difficoltose.

Il gruppo danze popolari “Perché no?” di
Montebelluna

organizza:    

“FESTA    D’AUTUNNO” 

mailto:attilio.bac@gmail.com


con il gruppo

I DIAMANTINI

Sabato 10 novembre
dalle ore 21:00  

  nella palestra di      

 COVOLO DI PEDEROBBA   
VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER FESTEGGIARE INSIEME!!!

PS: SI RACCOMANDA DI PORTARE SCARPE PULITE DA INDOSSARE, PER
PRESERVARE IL NUOVO PAVIMENTO DELLA PALESTRA.

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

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

mailto:paospan1@gmail.com


Più… Bassanello – Gagliarda – Furlana - Pive

Mercoledì

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
vicina pizzeria dell’Oasi

mailto:marendasballo@gmail.com


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  

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

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

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

MERCOLEDÌ 7 e 14 NOVEMBRE 2018

* dalle 21.00 alle 22.30 *

TUTTOTUTTO BAL FOLK BAL FOLK
UN PO' DI RIPASSO E NUOVE DANZE UN PO' DI RIPASSO E NUOVE DANZE 

con Roberto Pesce
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

MERCOLEDÌ 21 e 28 NOVEMBRE 2018
 e 

 MERCOLEDÌ 5, 12 e 19 DICEMBRE 2018

* dalle 21.00 alle 22.30 *

DANZE DELDANZE DEL  POITOU POITOU (FRANCIA)(FRANCIA)

con Davide Voltolina
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

 * come sempre, a fine serata * 

BALLO LIBEROBALLO LIBERO

TUTTO QUESTO DOVE?
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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:   tutteledanzedelmondo@gmail.com
......

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

BELLUNO

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

ALZAMANTES!!!
http://www.alzamantes.com/

SABATO 17 NOVEMBRE ORE 21:00
festa a ballo presso gli impianti sportivi di Rasai di Seren del Grappa (BL) 

(spazio coperto e riscaldato)
 

Dalle ore 19.00
Una cena a base di prodotti locali, genuini e biologici 

in occasione del tradizionale appuntamento
Chiamata a Raccolto

organizzato dall’associazione Coltivare Condividendo
 

Un fine settimana dedicato alla esposizione e allo scambio di sementi antiche, riproducibili
e non manipolate, ma anche alla condivisione di conoscenze, saperi e buone pratiche.

 
Gli altri dettagli sull’evento qui:

https://coltivarecondividendo.it/2018/09/chiamata-a-raccolto-2018.html

Per informazioni scrivete a info@coltivarecondividendo.it

VENEZIA

Sabato 10 novembre  

Duo Marchetti - Vettori in concerto 
Peseggia di Scorzè 
Dalle 17.30 animazione a cura dell'associazione Venezia Balla e dalle 
21.00 concerto a ballo con il duo Marchetti - Vettori 



 Danze MARGHERA
***********************************************************************************

Patronato Parrocchia Della Resurrezione
Via Palladio 3 - Marghera/Venezia (quartiere CITA)

Ogni lunedì dalle h. 21.00 alle h. 23.00
danze.marghera@gmail.com

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

Programma Novembre - Dicembre 2018
5 Novembre 2018 - Bretagna 
Continuiamo il ripasso delle danze semplici ballate alle feste ( Kas a Barh,
Rond de S.Vincent, Pilé Menu, Patch Pi, Laridé 8 tp, Ridée 6 tp )
12 Novembre 2018 - Paesi Baschi 
Fandango Basco 1° serata
19 Novembre 2018 - Paesi Baschi 
Fandango Basco 2° serata
26 Novembre 2018 - Guascogna 
Ripasso Congo de Captieux 
3 Dicembre 2018 - Guascogna 
Congo de Lucsèir e Congo de Vert 
con Stefano Baldan e Claudia Meoli
10 Dicembre 2018 - 
Ripasso generale dei balli imparati
17 Dicembre 2018 - 
Festa di Natale

*************************************
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:

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

Corso Danze di Israele h. 21.15-23.15

Location: palestra  scuola primaria Don Angelo Bertolin
Tencarola-Selvazzano Dentro (PD) 

Questo corso è adatto a tutti quelli che ballano le danze di Israele, 
sia i principianti ai quali è dedicata la prima parte della serata sia 
a quelli che vogliono arricchire il loro repertorio con i classici più ballati, 
vogliono mettersi alla prova con delle danze più impegnative. 
______________________________________________________________________________________

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: 

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

________________________________________________________________________________________

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 

Feste a ballo 

15 dicembre 2018 - Festa di Natale
16 febbraio 2018 - Festa di Carnevale
25 maggio 2019 - Festa di fine corsi 

Ritornano le nostre feste con le danze da mondo alla scuola Steineriana di Oriago. 
Quest'anno ne abbiamo messe in programma 3. 
Nella prima parte della serata avremo la musica dal vivo di Leo Rosina con la sua fisarmonica, 
che vi proporrà una playlist di danze molto conosciute e qualcosa di nuovo. 
Nella seconda parte , DJ set sempre con Leo con la possibilità di richiedere le vostre danze preferite. 

Faremo semplici danze dal mondo, in cerchio, coppia, longways, set etc. introdotte in modo veloce 
per dare a tutti la possibilità di ballarle anche se non sono dei danzatori provetti.
Lo spirito delle feste è stare insieme in allegria condividendo la musica, la danza e le "vettovaglie". 
Tutti possono portate qualcosa da mangiare e bere alla festa per ricaricare le batterie.

Per partecipare alla festa Vi chiediamo un'offerta minima consapevole per far fronte alle spese di affitto e 
di organizzazione.

“  I TOCA MI”           Vi aspettano   

·       Sabato 10 Novembre 2018 – MIRANO   (VE) dalle ore 16

     via XX settembre (adiacente alla storica piazza Martiri 

“I Toca Mi” in canzoni a ballo dalla tradizione popolare 

nell'ambito della “FIERA DELL’OCA”

(ricostruzione storica di una fiera di inizio ‘900 con musica, balli, saltimbanco, burattini, bancarelle, 
cicchetti ecc. ecc.)  

(conduzione balli:  *  Stefania Celeghin ed il Gruppo Danze
           Popolari di San Giorgio delle Pertiche * 

·       Domenica 11 Novembre 2018 – MIRANO   (VE) dalle ore 15.30

     via XX settembre (adiacente alla storica piazza Martiri 

“I Toca Mi” in canzoni a ballo dalla tradizione popolare 



nell'ambito della “FIERA DELL’OCA” 

(ricostruzione storica di una fiera di inizio ‘900 con musica, balli, saltimbanco, burattini, bancarelle, 
cicchetti ecc. ecc.)

                
 *                              *                                                                    *                                         * 

                 

Sognando a Piedi Nudi – Stagione 2018/2019
                         

presenta la sesta edizione dell’originale gran ballo mascherato da brividi:

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE (festa!)

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

           - BALLOWEEN -  6 edizione!
�  GRADITO ABITO OSCURO O SPAVENTEVOLE � 

oltre 3 ORE DI FESTA A BALLO con

BROES + MAGMA FOLK
BROES
Un pirotecnico quintetto belga, pluripremiato in Belgio e all’estero, con tournée anche in Cina!
Le loro composizioni sono perfettamente balfolk di ottima fattura e coniugano un mix di influenze: 
musica gitana, jazz, balcanica, folk e latina. Buon umore e energia  in ballo!

Florian De Schepper – Chitarra  -  Anouk Sanczuk – Violino  -   Elke De Meester – Organetto 
Simon Raman – Percussioni  -   Frédéric Dothée - Contrabbasso

MAGMA FOLK
L’energia di Lara Ferrari al violino e l’estro di Jasper Stweart all’organetto, scalderanno per bene la 
serata con la loro musica bollente.

 ORARI ★ ★
per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma puntuali!
17.00 apertura porte
17.30 inizio MAGMA FOLK
18.30 inizio BROES (B)
20.30 fine concerto e JAM SESSION e selezione musicale non solo folk di Barba Diggei

 BALLOWEEN  ★ ★ a chi verrà mascherato, truccato, parruccato a tema un dolcino in omaggio!

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

 PASTA  Pasta Zucca e Funghi ★ ★ a prezzo popolare prenotabile in loco!



*                                                                    *

Ven 16 NOVEMBRE - BAL CALIENTE - un ballo che scotta!
presso Argo16 via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

Due gruppi che sono fuoco allo stato puro!

DUO PARMENTER DE LA FUENTE
+ FOLK FICTION

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

FOLK FICTION gli alfieri del folk veneto
Alessandro Marchetti (piano e organetto)
Matteo Marcon (bouzuki e voce)

 ORARI ★ ★
per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma puntuali!
21.00 apertura porte
21.15 inizio FOLK FICTION
22.15 inizio DUO PARMENTER DE LA FUENTE

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

*                                                                    *

DOM 16 DICEMBRE - BAL NATAL - auguri in abbracci danzanti

Due gruppi che sono fuoco allo stato puro!

NARAGONIA
+ gruppo di apertura

+ STAGE con Tiago e Lisa
"Allegri Trucchi per il dialogo nelle danze di coppia"

Info/iscrizioni stage ->  www.  bit.ly/stagetrucchi 

i Naragonia fanno stare bene come una tazza di cioccolata calda quando fuori piove e fa freddo se  
da oltre dieci anni sono tra i gruppi più amati del folk, ci sarà un motivo!

http://bit.ly/stagetrucchi
http://bit.ly/stagetrucchi


Tiago e Lisa sono complicità, tecnica e allegria, due ballerini incredibili, è un incanto guardarli.
Un'opportunità unica di apprendere da loro i ferri del mestiere!

 ORARI ★ ★
per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma puntuali!
14.30 - STAGE “Allegri Trucchi per il dialogo nelle danze di coppia ” con Tiago e Lisa 
Info/iscrizioni stage ->  www.  bit.ly/stagetrucchi 
17.30 - fine stage +apertura porte
18.00 – BAL FOLK con gruppo di apertura (in definizione)
19.00 – BAL FOLK con NARAGONIA
dalle 21.00 circa a seguire JAM SESSION/BOEF con spazio per eventuali musicisti presenti

 BAL NATAL  ★ ★ Vi invitiamo a vestirvi di  ROSSO e/o VERDE! 
A chi accetterà e metterà l'offerta consigliata offriremo un cioccolatino :)

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

*                                                                    *
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 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!

*                                                                    *

http://bit.ly/stagetrucchi
http://bit.ly/stagetrucchi


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: 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)

info: 3386349513 (Renata) – 3403590607 (Rosa)  

PADOVA

               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  

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

mailto:info@festacontinua.it


mail   info@festacontinua.it           www.festacontinua.it

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

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)

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 – 5-19 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

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


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

Festa a ballo in ricordo di Ugo Paluani

 Ore 15 stage, dalle ore 17 Festa a ballo

 Sala Forum, Curtarolo (PD)

- 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

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

http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo
mailto:elfilopadova@gmail.com


Incontri Incontri 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        Fino a Giugno 2019

Musica dal vivo: 

 PORTE'PERTE  PORTE'PERTE 
✩✩  LUNEDI'  26  NOVEMBRELUNEDI'  26  NOVEMBRE  ✩✩  

  INFO: INFO: www.facebook.com/events/516929131974553

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

 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 

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.

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

 G U A S C O G N A  G U A S C O G N A 
 I 4 ✩ Mercoledì di Novembre, 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!

A Novembre, quattro incontri per immergerci nella suggestiva GUASCOGNA.GUASCOGNA. 



(A Dicembre invece tratteremo le BOURRÉES D’AUVERGNE)BOURRÉES D’AUVERGNE)

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

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

 M A Z U R K A  M A Z U R K A 

 (e Polka)  (e Polka) 
 I 4 ✩ Mercoledì di Novembre, 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!

Seguiranno a Dicembre le 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: unoeladanza@gmail.com
 •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

 FESTA DI SAN MARTINO  FESTA DI SAN MARTINO 
 CASTAGNATA  e  BALLI  sui  COLLI EUGANEI  CASTAGNATA  e  BALLI  sui  COLLI EUGANEI 

✩✩  DOMENICA 11 NOVEMBREDOMENICA 11 NOVEMBRE  ✩✩
DOVEDOVE: : CASA MARINA, Via Sottovenda 3, Galzignano Terme (PD)     ORE: ORE: 14.30

 Per aggiornarmenti su questo evento Per aggiornarmenti su questo evento: :  QUI   o   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

mailto:unoeladanza@gmail.com
http://www.facebook.com/events/232373057443996
http://www.bit.ly/RepertoriFrancia


 GRAN BAL DI CAPODANNO  GRAN BAL DI CAPODANNO 

✩✩ DUO CORBEFIN – MARSACDUO CORBEFIN – MARSAC ✩✩
(FRANCIA)

✩✩ DUO DE SCHEPPER – SANCZUKDUO DE SCHEPPER – SANCZUK ✩✩
(BELGIO)

 ✩✩ DUO BALDANZOSODUO BALDANZOSO ✩✩
(STEFANO BALDAN E DAVID BALDASSIN)

++

 STAGE DANZE GUASCONI  STAGE DANZE GUASCONI 
 - L'ULTIMO DEL DUO CORBEFIN MARSAC ! -  - L'ULTIMO DEL DUO CORBEFIN MARSAC ! - 

✩✩ SALA SPAZIOSA: 600 MQSALA SPAZIOSA: 600 MQ ✩✩
  POSSIBILITA' DI FERMARSI A DORMIRE IN UN ALTRO SPAZIO DELPOSSIBILITA' DI FERMARSI A DORMIRE IN UN ALTRO SPAZIO DEL

PATRONATO, CON IL PROPRIO MATERASSINO E SACCO A PELOPATRONATO, CON IL PROPRIO MATERASSINO E SACCO A PELO

BASSANO DEL GRAPPA (VI)BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Nei prossimi InformaDanze gli aggiornamentiNei prossimi InformaDanze gli aggiornamenti

Evento FB e maggiori INFO => Evento FB e maggiori INFO => www.facebook.com/events/334516574032557

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

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

http://www.bit.ly/UnoE


2018 
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

Sono aperte le preiscrizioni on line “SALTA LA FILA” 

compila il modulo

"SALTA LA FILA" PREISCRIZIONE CORSI GRDP 2018-2019 

*********************
Venerdì 9 novembre ore 21.30  a Verona 

Sala "La Genovesa" 

Strada della Genovesa, 31 - Verona 

Bal Folk con "consonance Breton" 

con "TRIO FORJ" 

dalle ore 18.30-20.30  stage "SUITE FISEL"  

con Ronan Autret 

 Stage e Balfolk     €. 15 

 BalFolk                 €. 10 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScepf6T0PkEDFaaFSWWrBupurcKx5-UercGIzjXw98yLL0IpQ/viewform?usp=pp_url
https://www.google.com/url?q=https://www.flipsnack.com/sergiogrdp/flip-brochure-2019-fc3wuwgg8.html&sa=D&ust=1536057681386000&usg=AFQjCNHzRAogHsfy-rydqHAxamuEEAyaWg


Cena condivisa ognuno porti qualcosa 
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
e tutti coloro che vogliono provare il ballo popolare.

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.

http://www.gruppodanzeverona.com/


 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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