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GENNAIO
G domenica 27

Mestre VE

Balfolk con DUO PORTO e STEFANO
BALDAN

G lunedì 28

Padova

Festa a ballo con PORTE 'PERTE

G giovedì 31

Mestre Gazzera

Balfolk delle nevi con LaManfrina

Vittorio Veneto TV

Balfolk con FEDARMAT

Verona

BALFOLK duo THOUXAZUN (Guillaume
Lopez e Clement Rousse)

Curtarolo PD

Festa PER UGO con musicisti vari

Oriago VE

Festa a ballo di carnevale

G sabato 23

Vidor TV

Festa a ballo con BARBAPEDANA

G domenica 24

Mestre

Carnebalfolk con AIRBOXES e DUO DAVID
E LORIS

G martedì 26

Castelfranco TV

Festa a ballo (palco libero ai musicisti)

FEBBRAIO
G sabato 9

G sabato 16

TREVISO E DINTORNI
L'associazione culturale DiBallarSiPotrebbeUnPoco vi invita a:
STAGE DI MAZURKA E VALZER- domenica 24 marzo - Quinto di Treviso
11.00-13.00 i 3 tempi nella mazurka e nel valzer con Giacomo Benvenuto e Milena Bortolato
(lavoro sulle musiche e ripasso del ballo)
13.00-14.00/14.30 pranzo condiviso
15.00-18.00 stage di valzer con Milena Bortolato
Intanto segnate la data, presto maggiori informazioni!
Per info: diballarsipotrebbe@libero.it

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO
domenica 3 febbraio

introduzione al liscio ambrosiano
con Michele Cavenago, Romana Barbui e Fabio Lossani
che cos'è il liscio ambrosiano ?
Un particolare stile di esecuzione dei balli di coppia evolutosi nel corso del secolo scorso entro
una ristretta cerchia di abitanti del capoluogo lombardo che da ciò hanno ricavato un proprio
tratto identitario. Il liscio ambrosiano mescola elementi stilistici e formali provenienti da
repertori diversi, così come diversi erano i contributi culturali degli abitanti dei quartieri
periferici della Milano di ieri.
Per gli appassionati attuali di ballo popolare è l'occasione, non solo per fare la conoscenza con
un altro pezzo della storia etnocoreica italiana, ma anche per arricchire il proprio bagaglio di
possibilità espressive e variantive nel ballo di coppia.
orari :
9,45 - 10,00 iscrizioni
10,00 - 13,00 corso
13,00 - 14,00 pausa pranzo
14,00 - 18,00 corso
pranzo condiviso e autogestito (i partecipanti sono invitati a portare qualcosa da condividere)
sede del corso: Barchessa Mocenigo via Marconi 66 Castello di Godego TV
informazioni e iscrizioni Attilio Baccarin attilio.bac@gmail.com

martedi 5 e 12 febbraio (2 incontri)
Due incontri sul liscio tradizionale (polca, mazurca, valzer)
confronto fra stili regionali locali (con ripasso di quanto appreso sul liscio ambrosiano)
orario 21,00 - 23,00
sede Centro Culturale DUE MULINI via Marsala 1A Castelfranco Veneto

martedì 26 febbraio
Festa di carnevale per tutti
palco libero per chiunque voglia suonare
balli a sorpresa
graditi mascheramenti e dolcetti
dalle 20,30
sede Centro Culturale DUE MULINI via Marsala 1A Castelfranco Veneto

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

Gruppo Danze Popolari . “Perché

No?”.

Ci troviamo nella palestra della scuola “G. Marconi” di fronte al
duomo di Montebelluna, ogni Mercoledì sera a partire dalle ore 21:00.
Febbraio 2019
·
Ripasso delle danze dei Barbapedana in vista della festa di Carnevale;

·

Sabato 23 febbraio alle ore 21:00 presso il centro
polifunzionale di Vidor:

TRADIZIONALE FESTA A BALLO DI CARNEVALE
con musica dal vivo suonata da

I BARBAPEDANA
Marzo 2019
·
Consolidamento delle danze già presentate.
·

Introduzione al BayleBhuirne (Jig set irlandese).

Aprile/Maggio 2019
·

Le danze del Sud: due lezioni di Pizzica con Stefania Valente.

·

Ripasso danze già presentate.
Per informazioni: 340 8403856 – 349 5338386

Il gruppo danze popolari “Perché no?” di
Montebelluna
organizza la tradizionale festa di

con musica dal vivo suonata da

I BARBAPEDANA
SABATO 23 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 21:00
PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DI VIDOR
(dopo la chiesa, a destra, prima del centro commerciale Alìper)

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER
FESTEGGIARENUOVAMENTE INSIEME!

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

organizza

CORSI DI DANZE POPOLARI
dalle 21.00 alle 23.00
c/o Sala Tenda via Franceschi 17 – Vittorio Veneto
Venerdì 01 febbraio

serata libera di ripasso

**************************************
dalle 21.00 alle 23.00
c/o Sala Parrocchiale di Ogliano
08-15-22 febbraio

Valzer 3 5 8 tp(ins.MilenaBortolato)

È richiesta la conoscenza del passo base
****
01 marzo

serata libera di ripasso

***************************************
infoTeresa 340 3466757 -

Silvia

328 4494798

paospan1@gmail.co
Revineindanza organizza

9 febbraio Festa Bal Folk con i Fedarmat
Festa a Ballo con i Fedarmat Dalle ore 19.30 cena condivisa Ore 20.45 Festa a Ballo con i Fedarmat
LUOGO Laneria - Via Torres, 17 Vittorio Veneto (TV) ENTRATA Offerta consapevole INFO
3347385176 Serenella

**************************************
Gruppo di Balli Popolari MarendaSballo di Mareno di Piave
Nella sala sopra le poste al Centro servizi
di Santa Maria del Piave - in via Colonna 61
Tutti i mercoledì ore 21.00 / 23.00
PROPONE

Corso di danze Balcaniche ed Israeliane
Per gli appassionati e….per chi vuole avvicinarsi alle balcaniche.
Queste danze sono per tutti e possono essere imparate da chiunque.

Mercoledì 16-23-30 gennaio 2019 --- 6-13 febbraio 2019
Dalle ore 21.00 alle 23.00
Con

Nicoletta Stefani

Quando non puoi danzare tu, fai danzare la tua anima. (Delbrel)
Cosi questa giovane maestra ci fa sentire con il suo approccio
spirituale alle danze.

Tutto questo nella sala sopra le poste di Santa Maria
in via Colonna 61 - Mareno di Piave

Info: Nives cell: 348 3557129
Ivano cell: 349 7220034
marendasballo@gmail.com
Gruppo di balli popolari

Mail:

MarendaSballo

propone

Corso di Irish Set Dancing
La “set dancing” è una forma di ballo sociale popolare in Irlanda da
più di 150 anni, e viene ballata nelle comunità irlandesi in tutto il
mondo…

…è proprio in questo mondo di musiche energiche e gioiose che una coppia
di maestri ci faranno entrare, insegnandoci dei set con passo di REEL e
HORNPIPE.

Loro sono

Stefania e Romano

Mercoledì 6/13/20/27 marzo ---3 aprile 2019
Dalle ore 21.00 alle 23.00
Tutto questo nella sala sopra le poste di Santa Maria
in via Colonna 61 - Mareno di Piave
Info: Nives cell: 348 3557129Ivano cell: 349 7220034Mail: marendasballo@gmail.com
CALENDARIO PROGRAMMA -2019
20/27feb(mer)Ballo libero in sala --- ripasso balli
10/17/24 aprBallo libero in sala --- ripasso balli
+ 8 mag(mer)
11 maggio(sab)
“Gusto in piazza” a Mareno di Piave
c/o il Centro Culturale
Estate(mer)Ri…Datti una Mossa
Corsi gratis X 1 anno ai NUOVI partecipanti residenti nel comune di Mareno
X i bimbi gratis fino ai 13 anni – dai 13 ai 20 anni pagano metà.
in collaborazione con la CommissioneSociale e Famiglia e il comune di Mareno di Piave
Info:348 3557129
email: marendasballo@gmail.com
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

✩

✩

♪♫♫ Tutte le Danze del Mondo ♪♫♫

✩✩ Mogliano Veneto (TV)✩✩

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

TUTTI I MERCOLEDÌ
* dalle 20.30 alle 21.00 *

TUTTO DA ZERO
MEZZ'ORA DIVERTENTE E GIOCOSA
CON LE DANZE PIÙ... POPOLARI!

con Roberto Pesce

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 e
MERCOLEDÌ 6 e 13 FEBBRAIO 2019
* dalle 21.05 alle 22.30 *

DANZANDO IL SUD
LA PIZZICA PIZZICA
con Stefania Valente
MERCOLEDÌ 20 e 27 FEBBRAIO 2019 e
MERCOLEDÌ 6, 13 e 20 MARZO 2019
* dalle 21.05 alle 22.30 *

DANZE IRLANDESI
BALLYVOURNEY JIG SET
CLARE LANCERS SET
con Mario Giacori
☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

* e a fine serata *

BALLO 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: tutteledanzedelmondo@gmail.com
...

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

DUO MARCON VENTIMIGLIA
bouzouki - flauti e cornamuse
SABATO 9 MARZO
SANTA LUCIA DI PIAVE @ FIERA BIO SALUTE
dalle 14 fino al tardo pomeriggio proporremo musica folk da Irlanda, Scozia, Bretagna e
nord Italia...da ballare e da ascoltare!
SABATO 16 MARZO
MOTTA DI LIVENZA @ ANTICO CONVENTO
dalle 21 musica irlandese per festeggiare San Patrizio in compagnia di Giancarlo e Stella
che come ogni anno onorano questa festa con musica dal vivo, ottimo cibo e birre
selezionate!
VENEZIA

DAL SALENTO A VENEZIA
Tarantella del Sud e del Nord - a cura di Maja Fantini e Renata Giust

10 24 gennaio

Di giovedì dal
al
2019
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:
10 gennaio
Pizzica Pizzica
17 gennaio
Pizzica Pizzica
24 gennaio
Furlana

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: 14 gennaio 2019
28 gennaio 2019

Gli incontri sono GRATUITI a offerta libera per coprire le spese dello spazio (dovete
farvi la tessera associativa di 5 euro)

Bal folk delle nevi
31 gennaio

Giovedì
2019
dalle 21.00 alle 23.00
Auditorium del Centro culturale MANIN in via Rio CimettoHo pro 32, Mestre-Gazzera

Balliamo le danze insegnate quest’anno e altre su richiesta

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 Febbraio 2019
Il mese di febbraio lo dedicheremo totalmente alle bourrée riprendendo i
repertori, le differenze ritmiche e stilistiche e presentando alcune
coreografie vecchie e nuove:

4 Febbraio

2019 -

Francia

Bourrée a due tempi - ins. Roberto Pesce

11 Febbraio

2019

-

Francia

Bourrée a tre tempi - ins. Roberto Pesce

18 Febbraio

2019

-

Francia

Bourrée de l’Auvergne (3 t.) - ins. Roberto Pesce

25 Febbraio

2019

-

Ripasso

Bourrée ripasso completo
*************************************
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:
[ 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:
[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
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)

Feste a ballo
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.

*

*

*

*

Sognando a Piedi Nudi – Stagione 2018/2019
torna la tradizionale occasione per farci degli auguri danzanti con super musica dal vivo

ACCORDEONIGHT
DOM 27 GENNAIO - Argo16 via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

oltre 3 ore di bal folk con eccellenti composizioni e uno stage per far proprie le danze del Poitou

DUO PORTO

Aurélien CLARANBAUX - Lucas THEBAUT
aprirà le danze

STEFANO BALDAN
STAGE di DANZE DEL POITOU
con LUCAS THEBAUT
Info/iscrizioni stage -> www.bit.ly/stagepoitou
il DUO PORTO due organettisti eccezionali, due approcci diversi che mescoalti insieme daranno
origine a un cocktail che farà faville:
Aurélien Claranbaux che già amate per partecipare a Duo Absynthe, Zef e a varie altre formazioni
Lucas Thébaut colonna portante dei Ballsy Swing
i STEFANO BALDAN incantatore di ballerini armato di mandola e voce, gioca in casa e ci farà
meravigliare come sempre.

INFO STAGE
STAGE DANZE DEL POITOU con LUCAS THEBAUT
Iniziazione e scoperta delle danze praticate oggi nella danza popolare del Potou, in particolare
nell'Alto-Poitou. Marchoises, Avant-deux, Pas d'été, Bal limousine, Gâtinelles, ma anche
Maraîchines, Branle de l'Epine, etc.
Queste danze del centro-ovest della Francia saranno perfette per gli amanti di momenti collettivi e
movimentati. Repertorio giocosa e vario, e piacevolmente dinamica e accessibile a tutti i livelli.
Arrivate forniti di un buon paio di ginocchia, di piedi soliti e soprattutto una grande dose di buon
umore!
Info/iscrizioni stage -> www.bit.ly/stagepoitou (POSTI LIMITATI!)
★ ORARI ★
per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma puntuali!
Dalle 16.15 alle 18.30 STAGE DANZE DEL POITOU con L. Thebaut
Dalle 19.0 alle 20.00 concerto di STEFANO BALDAN
Dalle 20.00 concerto DUO PORTO (A. Claranbaux + L. Thebaut)
a seguire si balla altro con Barba Diggei
★ INGRESSO ★
Ingresso con offerta consapevole, consigliata in 10 €
Costo e info stage www.bit.ly/stagepoitou
Evento riservato soci ACSI (costo tessera 5 € che dura fino a dicembre 2019)

CARNEBAL FOLK
DOM 24 FEBBRAIO - Argo16 via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)
l'originale GRAN BAL FOLK MASCHERATO – SESTA EDIZIONE!
oltre 3 ore di musica a ballo!

AIRBOXES

Bert Leemans - Guus Hermanns
aprirà le danze il

DUO DAVID & LORIS
il AIRBOXES un duo che avvicina la solidità di Bert Leemans fondatore degli EMbrun alla freschezza
di Guus Hermanns dei Les Bottines Artistiques, un organetto diatonico e uno cromatico per
colorare melodie affascinanti ed esplosioni di energia
i DUO DAVID & LORIS quest'estate è uscito il loro primo album. Delicati e attenti, trame calde di
organetto e chitarra per David Baldassin e Loris Collodel.
★ ORARI ★
per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma puntuali!
Dalle 18.30 alle 19.30 concerto di DUO DAVID & LORIS
Dalle 19.45 concerto AIRBOXES
a seguire si balla altro con Barba Diggei
★ INGRESSO ★

Ingresso con offerta consapevole, consigliata in 10 €
Evento riservato soci ACSI (costo tessera 5 € che dura fino a dicembre 2019)
*
*

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 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 RAIBAUD - 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!
*

*

PADOVA

Corsi di Set Dancing irlandese
ogni lunedì dalle 21.00 alle 23.00

presso Koreos in via Prosdocimi 1 – Padova
Insegnanti: Romano Baratella e Stefania Sossella
Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno.
Per informazioni tel. Stefania 339/2478766 - tel. Romano 347/5569350
************
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
GENNAIO- MAGGIO 2019
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

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)
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

Dal 5 Ottobre al 17 Maggio
- 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

LA FESTA DI UGO
21° anno
Sabato 16 febbraio 2019
Dalle ore 14:30 alle ore 24:00
Sala FORUM
via John Fitzgerald Kennedy,10
35010 Curtarolo (PD)

Come ogni anno, noi dell'Associazione Culturale di Danze Popolari EL
FILO' desideriamo ricordare l'amico ballerino e organettista Ugo Paluani
con una GRANDE

FESTA A BALLO

PROGRAMMA:
14:30 – 15:45
Corso gratuito d'introduzione alle
danze popolari aperto a tutti
15:45 - 17:00 FolkBanda
17:00 - 18:15 I Toca Mi
18:15 - 19.30 Quadricordia
19:30 - 20:45 Duo D'Altrocanto
20:45 - 22:00 David e Loris
22:00 - 23:15 Porte 'Perte
23:15 - 24:00 Ensamble
L'ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà interamente devoluto
all'AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE
Saranno graditi contributi enogastronomici da condividere
(portate il bicchiere personale per ridurre la quantità di rifiuti)
Facebook: El Filò

elfilopadova@gmail.com

Con il patrocinio del Comune di Curtarolo
**************************

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

Incontri UNO E' LA DANZA
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

I LUNEDI' FOLK
✩ OGNI LUNEDI' ✩
DOVE: sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA
ORE: 21.15
Dal 7 Gennaio a Giugno 2019
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

BAL FOLK
con la Musica dal Vivo dei PORTE'PERTE
✩ LUNEDI' 28 GENNAIO ✩
INVITO APERTO A TUTTI! - OFFERTA LIBERA

ORE: 21.15 – 24.00

INFO: www.facebook.com/events/516929131974553

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

I MERCOLEDI' FOLK
NUOVO ANNO con Anna Paganini
Dal 9 Gennaio 2019
continuano con entusiasmo gli incontri del mercoledì sera a Padova!
Dalle 20.00 alle 21.30: VIAGGIARE BALLANDO
Dalle 21.30 alle 23.00: VOLTEGGIANDO IN COPPIA - APPROFONDIMENTO

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

♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

VIAGGIARE

BALLANDO

Alla Scoperta delle Tradizioni
✩ Ogni Mercoledì, ore 20.00 - 21.30 ✩
In un clima amichevole e divertente viaggeremo alla scoperta delle tradizioni
europee, ballando le danze di popoli di tutta Europa (e non solo!)
Le novità ti stuzzicano? Lasciati tentare e vieni a ballare con noi!
INFO e per ISCRIVERSI => www.bit.ly/ViaggiareBallando
Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/2278853152336682
Ad ogni incontro sarà dato uno spazio ad un repertorio che incontriamo spesso alle
nostre feste e uno spazio ad un repertorio più specifico, meno ballato, ma
ugualmente interessante e coinvolgente.
Un esempio dei nostri viaggi low cost - danze last minute: Bretagna, Paesi Baschi,
Berry, Grecia, Alsazia, Poitou... e molte altre regioni!
Questi incontri sono pensati come un momento aggregativo, un bel posto dove
incontrare nuove persone, un viaggio per scoprire tradizioni popolari di grande
interesse, uno spazio in cui imparare il respiro, le movenze, la postura, i passi di
ciascuna danza.
Consapevolezza, movimento, divertimento!
Altre INFO: unoeladanza@gmail.com
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

DANZE DI COPPIA
- APPROFONDIMENTO ✩ Ogni 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 COPPIA!
COPPIA
Ballare insieme rispettando i tempi, il ritmo, la melodia, partendo dalle basi
per poi sperimentare varianti e figure!
figure
Tecnica, emozione, divertimento e… vieni e vedrai!
INFO e per ISCRIVERSI => www.bit.ly/Coppia2

Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/313317082854842
Altre INFO: unoeladanza@gmail.com
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

CIAC BOUM
✩ DOMENICA 12 MAGGIO ✩
Segna la data !!!
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

UNO E' LA DANZA
Pagina internet: www.bit.ly/UnoE
Gruppo Fb: www.facebook.com/groups/unoeladanza

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

SABATO 9 febbraio 2019
sala 'Virgo Carmeli' Via Carlo Alberto, 26 VERONA
STAGE SALTI BEARN con Geraldine Costans Wallon

BALFOLK duo THOUXAZUN
(Guillaume Lopez e Clement Rousse)
ore 14 Stage Salti del Bearn € 20
ore 21 BalFolk € 10
BalFolk + Stage € 25
BalFolk + Stage +Tessera ARCI € 30 (tessera Arci sconto 5€)
Duo ThouxAzun
♬Guillaume Lopez chant, flûtes, boha
♬Clément Rousse accordéon diatonique, kick
Guillaume e Clément… due straordinari musicisti, due appassionati amici,
due intriganti complici! Dopo aver suonato insieme in diverse formazioni
decidono di mescolare i loro universi… che si ispirano e
contaminano reciprocamente!
Il ritmo, il suono, il viaggio e le lingue (occitano, francese, spagnolo) sono gli
ingredienti di questo caleidoscopico duo che mette la danza al centro dei suoi
obiettivi…
Il risultato è un repertorio poliedrico e singolare, essenzialmente costituito da

composizioni originali radicate nei paesi occitani per un ballo sorprendente e
coinvolgente, sostanzioso e appassionante!
Géraldine trasmette con simpatia e passione le danze del patrimonio Occitano
da più di 20 anni in numerosi festival (Gennetines, Andanças , GranBalTrad ...)
e attraverso stage in Francia, Belgio, Italia... Con lei scopriremo i ' Salti del
Béarn', particolare tipo di danza caratterizzata da sequenze di passi concordati
per ogni singola melodia...Una sfida intrigante ed entusiasmante!!!
stage SALTI del BÉARN https://www.facebook.com/events/2022432291126837/?
active_tab=about
ISCRIZIONI stage :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXX49U8S93Ehr0f8RA6OBaxX3C6I
QbbSRpWhUpHoCWzQh52A/viewform?usp=pp_url
***************************************
VICENZA
Buon Anno a tutti voi!
Per un imprevisto siamo costretti a rinviare di un mese circa l'inizio del II corso
di "Balla che ti passa!" del lunedì sera.
Quindi, NON lunedì 7 gennaio ma ci ritroviamo lunedì 4 febbraio dalle
21.00 alle 22.30, sempre in Aula Magna della Scuola Carta, in Via Carta, 3 Vicenza
A presto.
Rosanna
<°><°><°><°><°><°><°><°><°>
Associazione Culturale
LA FARANDOLA - Danze Popolari a Vicenza
tel. +0445.855731 Rosanna
email: lafarandola@yahoo.it
web: www.lafarandola.it

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.

