
 I n f o r m a   D a n z e
2019
   MARZO

CONSULTA IL CALENDARIO DI GOOGLE DEGLI APPUNTAMENTI DI INFORMADANZE  
InformaDanze_Calendar:  http://tinyurl.com/informadanze
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=63VxLRMIZ6aWoy2tna8yzw
un altro indirizzo e'  Informadanze_Calendar_Filò: 
http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo/page4.html

MARZO

G sabato 2 Vicenza

Venezia

Festa a ballo con  BARBAPEDANA

Ballo in campo con DUO BALDANZOSO

G domenica 3 Polpet BL Festa a ballo con CELTIC PIXIE

G lunedi 4 Padova Festa di carnevale con PORTE 'PERTE

G sabato 9 Santa Lucia di Piave 
TV

Castenaso BO

Concerto a ballo con DUO MARCON 
VENTIMIGLIA

Festa a ballo con BAIA TRIO

G domenica 10 Mestre VE Festa a ballo con PARASOL

G sabato 16 Motta di Livenza TV

Padova

Festa S. Patrizio con DUO MARCON 
VENTIMIGLIA

BAL FOLK con PORTE'PERTE, Maurizio 
Berselli dei SUONABANDA e Giorgio 
Spanos e Giulia Betti dei FRAGOLE E 
TEMPESTA 

G domenica 17 Treviso

Castello di Godego

Fiera d'Irlanda con DIADUIT

Festa a ballo con ROBERTO BUCCI E 
MARINA VALLI

G domenica 24 Trieste balfolk con DUO ABBAS/THÉZÉ + 
DAVID BALDASSIN

G domenica 31 Mestre VE Festa a ballo con DUO BROTTO RIBAUD

TREVISO E DINTORNI

   L'associazione culturale DiBallarSiPotrebbeUnPoco vi invita a:

                                               I 3 tempi nelle Mazurke e nei Valzer

                              domenica 24 marzo 2019 - Quinto di Treviso
          Un viaggio fra gli accenti delle melodie fino ai passi e agli stili che ne possono nascere...

10:45 accoglienza



11.00-13.00 con Giacomo Benvenuto, Camilla Geromel e Milena Bortolato:

non un corso di musica, né un corso di mazurka, ma uno spazio per la curiosità di chi vuol provare a
comprendere “il battere ed il levare”, quando iniziare, quando girare, per la relazione importante 
che esiste fra musica e ballo. Aperto a chi conosce già il passo della mazurka, perché vedremo 
anche dove possono nascere alcune varianti rispetto alla melodia, ma anche a chi non sa il passo, 
con la libertà di sperimentare l’ascolto.

13.15 - 15.00 pranzo condiviso, dove ognuno potrà esprimersi nell’arte della cucina :-) e...

14.30 Assemblea annuale dell’Associazione DiBallarSiPotrebbeUnPoco, aperta a soci, 
simpatizzanti ed anche a chi volesse essere presente solo per questo momento.

15.15 - 18.00 I Valzer con Milena Bortolato

Un pomeriggio nei 3tp dei valzer, negli stili e nelle modalità diverse che possiamo incontrare nei 
vari contesti del ballo, fino al magico giro. Aperto a tutti, a chi non conosce questo appassionante 
ballo ma anche a chi lo balla già, per sperimentare nuove melodie e nuove modalità.

“L’ebbrezza che dà il Waltzer, non la dà nessun altro passo di danza” (da Il Ballo – P. Gavina)

Si può partecipare solo ad uno dei due momenti, o ad entrambi.

Stage del mattino: 8€ | Stage del pomeriggio: 12€ | Tutta la giornata: 15€
Richiesta la tessera associativa (costo 10€, valida fino al 30.09.19, si potrà fare in loco)

Per info e iscrizioni: diballarsipotrebbe@libero.it / pagina FB DiBallarSiPotrebbeUnPoco/ Marta 
3401025190 (Whatsapp o chiamata)

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

DiaDuit @ Fiera d'Irlanda 2019 
domenica 17 marzo 2019 - ore 21.00 
Prato Fiera - Treviso (TV) 
Evento Facebook - https://www.facebook.com/events/266695187593121/?
active_tab=about 

********

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO 

domenica 17 marzo 

Bergamasco di Faenza 

stage + festa a ballo 

con  Roberto Bucci (violino) e Marina Valli 
(chitarra) 

Durante lo stag e, c ondotto da Roberto Bucci,  verrà proposto il ballo più caratteristico del 
repertorio faentino,   insieme con alcuni saltarelli dell'area romagnola.  

orari : 



10,15  - 10,30  iscrizioni 
10,30 - 13,00  corso 
13,00 - 14,00  pausa pranzo 
14,00  - 16,00  corso 
dalle 16,30  in poi festa a ballo con la musica proposta da Roberto Bucci e Marina Valli 
pranzo condiviso e autogestito (i partecipanti sono invitati a portare qualcosa da condividere) 
sede del corso e della festa :  Barchessa Mocenigo  via Marconi 66   Castello di Godego  TV 
informazioni e iscrizioni    Attilio Baccarin   attilio.bac@gmail.com 

martedi 12 e 19 marzo (2 incontri) 

Due incontri sui balli romagnoli ed emiliani 
corso aperto a tutti, adatto anche a principianti 
ripasso di alcuni balli romagnoli 
approccio ai balli staccati 
orario 21,00 - 23,00 
sede  Centro Culturale DUE MULINI   via Marsala 1A  Castelfranco Veneto 

i nformazioni e iscrizioni    Attilio Baccarin   attilio.bac@gmail.com   

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

 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.
 
Marzo 2019

·        Consolidamento delle danze già presentate.

·        Il corso di BayleBhuirne (Jig set irlandese) previsto per questo mese è stato
annullato per sopraggiunti problemi organizzativi.

 

Aprile 2019
·        Le danze del Sud: 3 e 10 aprile: due serate di PIZZICA con 

l’insegnante Maria Francesca Francioso: vi aspettiamo!

 

Maggio 2019

·        Ripasso danze già presentate.

Per informazioni: 340 8403856 – 349 5338386 

mailto:attilio.bac@gmail.com


 

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 Parrocchiale di Ogliano

                     dalle 21.00 alle 23.00
 

8-15-22-29 marzo    Danze internazionali

                         (ebraiche, balcaniche, armene, greche…)
 

                         (ins. Nicoletta Stefani)
 infoTeresa  340 3466757

               Silvia    328 4494798

               paospan1@gmail.com 

Gruppo Danze Popolari Ogliano / Vittorio Veneto

in collaborazione con l’associazione  PERLAPAROLA

organizza

 STAGE DI PIZZICA

con STEFANIA VALENTE

                      dalle 15.30 alle 18.30      

                  c/o Sala Parrocchiale di Ogliano



                     SABATO 16 MARZO  
   a seguire cena condivisa e festa con ballo libero 
                       (musica da cd)

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

Costo dello stage: € 15.00

NB:  è richiesta la prenotazione.

Lo stage si effettuerà solo al raggiungimento di un numero 
adeguato di partecipanti

Per info  338 1787465 

                       paospan1@gmail.com
**************************************

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

     

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

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

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

  TUTTI  I MERCOLEDÌ  

 * dalle 20.30 alle 21.00 * 

 TUTTO DA ZERO  TUTTO DA ZERO 
 MEZZ'ORA DIVERTENTE E GIOCOSA 

CON LE DANZE PIÙ... POPOLARI!

 con Roberto Pesce 

 MERCOLEDÌ 6, 13 e 20 MARZO 2019 
 * dalle 21.05 alle 22.30 * 

 DANZE IRLANDESI  DANZE IRLANDESI 
 BALLYVOURNEY JIG SET  BALLYVOURNEY JIG SET 

 CLARE LANCERS SET  CLARE LANCERS SET 

 con Mario Giacori 
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

✩✩✩✩  Mogliano Veneto (TV)Mogliano Veneto (TV)✩✩✩✩
♪♫♫♪♫♫✩✩Tutte le Danze del MondoTutte le Danze del Mondo✩✩♪♫♫♪♫♫

mailto:marendasballo@gmail.com
mailto:marendasballo@gmail.com


 * e a fine serata * 

 BALLO LIBERO  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 VENTIMIGLIADUO 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! 
**********

Sagra di Fossalta Maggiore
(frazione di Chiarano-TV)

Venerd  12 Aprile - ore 21.00: ì
YeppAnimation e Concerto a ballo

con la premiata ditta 

Giacomo & Riccardo 



musica dei Folk Fiction! 

════════════════════════════════════════════════

SABATO 4 MAGGIO

MALINTRAD IX edizione

BALLADE BALLADE BOIS
Sabato pomeriggio stage di danze sarde...

Domenica mattina stage di canto...

....a presto dettagli!

presso la sagra di Malintrada di Motta di Livenza
x info: ep.sandona@gmail.com 

May the 4th be with you

BELLUNOBELLUNO

Il Gruppo Danze Popolari di Polpet
vi invita alla Festa a ballo

“Aspettando San Patrizio” 

         CON I CELTIC PIXIE
Domenica 3 Marzo 2019

alle ore 17,00
presso la sala della Cooperativa di

mailto:ep.sandona@gmail.com


Polpet
piazza A. Boito a Ponte nelle Alpi (BL)piazza A. Boito a Ponte nelle Alpi (BL)

TRIESTETRIESTE
DOM, 24 MAR ALLE ORE 19:00

Duo Abbas/Thézé a Trieste + David Baldassin

Trieste Folk, in collaborazione con il Circolo Fincantieri Wartsila, è lieta di presentarvi anche 
quest'anno un ballo da fiaba nella splendida cornice del Teatro Piccola Fenice 

A farci sognare, dalla Francia le note del meraviglioso Duo Abbas/Thézé! Samuel Thézé al 
clarinetto e Maryll Abbas alla fisarmonica ci incanteranno con il loro repertorio neotrad che spazia 
tra tutti i balli più amati, mescolando intenso romanticismo e scintillante energia in una 
performance che saprà farsi ricordare per molto tempo a venire ??

Ad aprire le danze, le magiche note di David Baldassin, organettista veneto già molto amato in 
questi lidi, dove ha fatto consumare numerose scarpe e volare innumerevoli farfalle nello stomaco 
dei ballerini ??

Nel pomeriggio è previsto un fantastico stage di danze di coppia, presto I dettagli e l'evento 
dedicato! Stay tuned 

VENEZIA

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  Marzo  2019



 

      4         Marzo                                       2019            -                     Francia
 

                                  Bourrée planière e ripetizione bourrée
 

11      Marzo                                    2019               -                    Irlanda   
 

                                  Irish ceili dancing
 

18      Marzo                                       2019            -                     Festa a ballo
 

                                  Festa di S. PATRIZIO   (all’Auditorium Lippiello)
 

25 Marzo                                       2019               -                  Irlanda
 

                                  Passo di Reel  -  ins. Mario Giacori
 

 

                               Aprile  2018
 

      1 Aprile                                       2019               -                  Irlanda
 

                                  Passo di Reel  -  ins. Mario Giacori
 

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

Danze bretoni
 a cura di Maja Fantini e Renata Giust

 Di giovedì dal 07 marzo all’ 04  aprile 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:



07 marzo         Andro – Hanter Dro

14 marzo         Avant-deux de travers

21 marzo         Rond Paludier

28 marzo         Kost ar C’hoad

04 aprile          Rond de St. Vincent

 

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

 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:           11 marzo 2019

25 marzo 2019

Gli incontri sono GRATUITI a offerta libera per coprire le spese dello spazio (dovete

farvi la tessera associativa di 5 euro)

 

Bal folk di primavera
 

Giovedì 11 aprile 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

Per informazioni: 338 6349 513 (Renata) - 340 3590 607 (Rosa)   seguiteci anche su Facebook (La 
Manfrina)

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

[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

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 
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.

****
BALLI IN CAMPO DI CARNEVALE

SAB 2 MARZO – CAMPO S. SEBASTIANO - VENEZIA

ore 15-16 - DANZE POPOLARI per BAMBINI 
animazione con Alvise e la Pisti

ore 17-18.30 - BALLI IN CAMPO 
concerto a ballo con Duo Baldanzoso e animazione per coinvolgere nuovi ballerini!

ore 19-20 BALLI LIBERI in campiello dei Squelini 
con i musicisti che vorranno esserci o musica registrata!

Balli organizzati da: 
Sognando a Piedi Nudi - Mestre la rassegna internazionale di musica folk a ballo ad Argo16 
e Venezia Balla - Cerchi nell'acqua

c

 *                              *                                                                    *                                         * 
                 

Sognando a Piedi Nudi – Stagione 2018/2019
                     

RAINBOW BAL
DOM 10 MARZO - Argo16 via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

Purtroppo i Sons Libres per motivi personali hanno annullato la data qualche giorno fa...
abbiamo fatto di tutto per sostituirli al meglio e direi che ce l'abbiamo fatta!

UN GRAN BAL FOLK DI OLTRE 3 ORE e uno stage di MAZURKA DA NON PERDERE

STAGE DI MAZURKA con Gérard Godon



– Dal passo alle varianti –
[ info e iscrizioni -> www.bit.ly/stagemazurka <- ]

[ PROGRAMMA ]
Il passo, il peso, la postura, la rotazione, guidare/seguire e la comunicazione nella 
coppia, fino ad arrivare alle varianti di mazurka.
Due ore e mezza per imparare, fare pratica, levarsi dubbi, perfezionare la tecnica e 
lo stile, insomma per progredire nel ballo di questa fantastica danza grazie agli 
insegnamenti di un grande ballerino ed insegnante GERARD GODON, accompagnati 
dalla meravigliosa musica dal vivo di ERIC THEZE!

[ info e iscrizioni -> www.bit.ly/stagemazurka <- ]
a seguire GRAN BAL FOLK di oltre 3 ore con

 PARASOL [Duo Godon Thézé]
un bal folk romantico e sognante

LA FOLQUERIA
Emanuele Rossato e Matteo Zanchettin

i PARASOL Un caposaldo del bal folk francese, il gruppo principe per i balli di coppia, ritornato alla
formazione originaria! Amatissimi, melodie che prendono subito, romanticismo a ballo!

 GERARD GODON - fisaromonica a bottoni ERIC THEZE - sax, melodica, pianoforte

i LA FOLQUERIA: due anime che si unite dalla passione per la musica, insieme mescolano le proprie
culture e colture musicali e non, un succulento minestrone che ci delizierà anche con composizioni

fresche e di stagione Emanuele Rossato - organetto, Matteo "Pota" Zanchettin - clarinetto 

 ★ ORARI ★
per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma siate puntuali anche voi!

16.00-18.30 STAGE MAZURKA dal passo alle varianti
>>> INFO E ISCRIZIONI STAGE >> www.bit.ly/stagemazurka 
18.30 apertura porte

19.00 balfolk con LA FOLQUERIA
20.15 balfolk con PARASOL (Duo Godon Thézé)

 ★ INGRESSO ★
Ingresso con offerta consapevole, consigliata in 10 €

http://www.bit.ly/stagemazurka


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 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 (DUO LE TRON FAGON) – Bruno Le Tron, la storia dell’organetto, con Franck 
Fagon ai fiati per un ballo incendiario!

*                                                                    *

- IRLANDA IN FESTA -
a Forte Marghera (Mestre)

e al Parco Rurale di S. Floriano (Polcenigo)

All’interno del ricco programma della manifestazione ci sarà uno spazio 
anche dedicato al bal folk

dal 15 al 17 marzo ci saranno

- stage di introduzione alle danze folk per principianti

- balli liberi con animazione e musica registrata 
prima o dopo i concerti ufficiali

! programma esatto e orari in definizione !

*                                                                    *
*                                                                    *



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 

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

(più tessera arci 2018/19)

 Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472

mail   info@festacontinua.it         www.festacontinua.it      

Il circolo arci
"Festa Continua - danza e musica popolare" organizza:

Venerdi 22 marzo 2019ore 21:00

presso

Barco Teatro
via Orto Botanico 12, Padova

mailto:info@festacontinua.it


ZOECONWAY & JOHN MC INTYRE
in concerto

“simply one of the best folk duos on the planet” (BBC)
Con un'emozionante miscela di musica per violino e chitarra, ZoëConway e John Mc Intyre portano
sul palco attraenti arrangiamenti di folk tradizionale irlandese, composizioni e canzoni vecchie e
nuove. I due musicisti possiedono una rara facilità nell'inserire nel loro repertorio suggestioni da
altri generi come la musica classica, jazz e world e a riproporre questo materiale facendo risaltare
non solo la loro bravura di musicisti ma anche la meravigliosa versatilità dei loro strumenti.

Zoe Conway  violino e voce
John Mc Intyre  chitarra

dopo il concerto:
IRISH SESSION con i musicisti presenti in sala

 
 
entro il 10 marzo Contributo: euro 15 
da lunedi 11 marzo Contributo:euro20
ATTENZIONE!  posti limitati e non numerati.
 
Info e prenotazioni:
Tel. 333-6723472 / 347-3588799
mail: festacontinua2002@gmail.com
sito: 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)

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 )

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.festacontinua.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qfXH1FfIqnmZGVwZQwAZ06npmBsR5Asse2b2vhGm9lPHzGYD9HmtIaGQ&h=AT3rhblSc3duYpm3YrRrdGAO1NzlBDUdEcUK63aCBk5oEfe3hQPacAd_ekWgmclobc6PBqlWKjUJ1ynatD7LWCJ8FTsZptX63uRmeJm6Xh4S3QiokyZSz2uspykYQbfeT_I


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

L'Associazione El filo' ha il piacere di comunicare a tutti i partecipanti alla

Festa di Ugo che l'AIL, a favore della quale andavano le offerte della serata,

ha raccolto la cifra di 720 Euro, che saranno destinati alle finalità che il

Presidente AIL ha ben illustrato nel corso dell'evento, soprattutto a favore – lo

ricordiamo – dei bambini di cui l'Associazione si prende cura e dei loro

familiari. Grazie, di cuore, a tutti i partecipanti per avere ricordato Ugo in

modo così costruttivo e generoso!
**************************

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

Incontri Incontri UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA  

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

LUNEDÌ  4  MARZO 2019LUNEDÌ  4  MARZO 2019  

 FESTA DI CARNEVALE FESTA DI CARNEVALE 
 Musica dal vivo dei PORTE'PERTE 

Sono graditi crostoli, frittelle, bibite buone, 
e magari un abbigliamento carnevalesco, etnico o semplicemente colorato.

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


ORE: ORE: 21.15            INFO: INFO: www.facebook.com/events/516929131974553

DOVEDOVE: : sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA

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

LUNEDÌ    11   e   18    MARZO 2019LUNEDÌ    11   e   18    MARZO 2019

 IRISH PARTY  IRISH PARTY 
 ORE: ORE: 21.00 – 22.00 (Puntuali, si consiglia di arrivare prima): 

DANZE IRLANDESI CON MARIO GIACORIDANZE IRLANDESI CON MARIO GIACORI

ORE: ORE: 22.00 – 24.00: Balli liberi

DOVEDOVE: : sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA

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

LUNEDÌ  25  MARZO 2019LUNEDÌ  25  MARZO 2019  

 CONCERTONE DEL MESE  CONCERTONE DEL MESE 
✩✩  I LUNEDI' FOLKI LUNEDI' FOLK  ✩✩

ORE: ORE: 21.15            INFO: INFO: www.facebook.com/events/516929131974553

DOVEDOVE: : sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA     

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

SABATO  16  MARZO 2019SABATO  16  MARZO 2019  

  INSIEME BALLANDO INSIEME BALLANDO 

 PER BARNEY PER BARNEY  
Siete tutti invitati a questa serata speciale per far festa insieme al nostro amico

Alberto (Barney).

Alle 20.00:  BAL FOLK con i PORTE'PERTE

Alle 21.15: INTRODUZIONE AI BALLI EMILIANI con insegnanti del luogo: Manfrina
dell'Appennino modenese, Tarantella e Monecò della pianura reggiana, Manfrone,

Contradanza, Galoppa e Saltarello dell'Appennino bolognese.

A seguire BAL FOLK con Maurizio Berselli dei SUONABANDA 
e Giorgio Spanos e Giulia Betti dei FRAGOLE E TEMPESTA 

(organetto, flauto traverso, violino, piva, chitarra).

Offerta Libera.



Ci sarà il tavolo della condivisione per ogni generoso e succulento contributo
enogastronomico.

Tutto il ricavato sarà devoluto all'Associazione La Casa di Barney.

ORE: ORE: 21.00            INFOINFO: www.facebook.com/events/516929131974553

DOVEDOVE: : sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA     

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

 2 NUOVI  CICLI  DI  INCONTRI  2 NUOVI  CICLI  DI  INCONTRI 

Da Mercoledì 20 MarzoDa Mercoledì 20 Marzo

 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
 con  Anna  Paganini  con  Anna  Paganini 

Continuano con entusiasmo gli incontri del mercoledì sera a Padova!

Dalle 20.00 alle 21.30: DANZE DI PRIMAVERA

Dalle 21.30 alle 23.00: NELL'ABBRACCIO DELLA COPPIA - APPROFONDIMENTO

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.

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

  D A N Z E   D I   P R I M A V E R A    D A N Z E   D I   P R I M A V E R A  

 Dall' Est  all' Ovest  Dall' Est  all' Ovest 
 Ogni ✩ Mercoledì, ore 20.00 - 21.30 ✩

Con l’arrivo della primavera ecco un variopinto bouquet di danze, dalle fragranze
suggestive e invitanti: quale migliore occasione per risvegliarci dal torpore di un

lungo inverno?!? 

L’obiettivo è trascorrere insieme serate curiose  e divertenti alla scoperta di danze e
sonorità che spaziano dall’Est all’Ovest! 



In un clima di "relax e buonumore” ci sarà spazio anche per richieste e desideri, da
condividere con passione ed entusiasmo!

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

Evento FACEBOOK =>Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/806684526356724

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. 

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:Altre INFO: unoeladanza@gmail.com

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

  NELL'ABBRACCIO DELLA COPPIANELL'ABBRACCIO DELLA COPPIA  

 - APPROFONDIMENTO -  - APPROFONDIMENTO - 
 Ogni ✩ Mercoledì, ore 21.30 – 23.00 ✩

Prosegue l’approfondimento relativo alle danze di coppia che davvero sembra
essere un magico pozzo senza fondo! 

Ancora moltissimi gli spunti da sviluppare, dalle melodie irregolari alle figurazioni e
varianti suggerite dalla musicalità fino alle danze di coppia originarie di luoghi

specifici, con tutto il loro fascino di stile e impatto emozionale. 

Come sempre verrà dato ampio spazio e sottolineature alla modalità relazionale,
all’ascolto, al guidare e seguire, al rispetto e alle richieste sempre interessanti e

spesso sorprendenti dei ballerini!

INFO e per ISCRIVERSI => INFO e per ISCRIVERSI =>  http://www.bit.ly/NellAbbraccioDellaCoppia

Evento FACEBOOK =>Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/273499840213743

Altre INFO:Altre INFO: unoeladanza@gmail.com

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

 LE GRAN BAL  LE GRAN BAL 

 FILM + BALFOLK  FILM + BALFOLK 
✩✩ W Weekend dell'11 e/o 18 maggio – in programmazioneeekend dell'11 e/o 18 maggio – in programmazione   ✩✩



A PADOVAA PADOVA

(per rimanere aggiornati > www.bit.ly/UnoE)

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

 C I A C   B O U M  C I A C   B O U M 
✩✩  DOMENICA 12 MAGGIODOMENICA 12 MAGGIO  ✩✩

S e g n a   l a   d a t a  ! ! !S e g n a   l a   d a t a  ! ! !  

E' uscito l'Evento FacebookE' uscito l'Evento Facebook

=> => www.facebook.com/events/2207031266213582

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

Sia per i lunedì che per i mercoledì arriviamo un po' da tutta Padova, provincia e
fuori provincia (Vicenza, Treviso, Venezia e oltre). Per passaggi chiedi pure,

vediamo insieme chi abita vicino a te: unoeladanza@gmail.com

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

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

VICENZA

Il Gruppo TIRINBALLO 
ti invita a

  

CARNIVAL FOLK DANCES 

  
con musiche popolari e di animazione dai Balcani, Medio Oriente, Italia, Francia, 

 Nord Europa, ecc... con 

BARBAPEDANA 

SABATO 2 MARZO ore 21.00 

  
Aula Magna Istituto Comprensivo VI 1 

Via Carta - Quartiere Ferrovieri

  

   V I C E N Z A 

  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 340 3951280 (Anna)



BOLOGNA

balfolk con il gruppo piemontese

Baia trio
sabato 9 marzo 2019 ore 21.30

Salone delle feste - parrocchia di Castenaso - via
Marconi 3/4 - Castenaso (Bologna)

Un' affascinante miscela di danze, ritmi, melodie e canti che appartengono al 
repertorio popolare del nord Italia e della Francia, il tutto condito da personali 
ed imprevedibili arrangiamenti con il cuore rivolto al passato e le orecchie 
tese al futuro.

Gabriele Ferrero: violino, voce e piede

Francesco Busso: ghironda elettroacustica e voce

Enrico Negro: chitarra e voce

stage danze Valle Varaita + balfolk

sabato 9 marzo 2019 - Castenaso (Bo)
Sono gradite le preiscrizioni allo stage (ore 17/19),  indicando nome e 
cognome.

Obbligatoria invece la prenotazione della cena ( ore 19.30) per i corsisti 
interessati.

Piatti cucinati sul posto: pennette salsiccia e speck oppure pennette 
all'ortolana (specificare la scelta) + acqua. Contributo 5 euro.

(nel rispetto dell'ambiente ringraziamo chi porterà il proprio bicchiere).

In entrambi i casi prenotarsi: via mail a notefolk@gmail.com o tramite facebook 
(pagina di Notte Folk o all'evento).

E alle 21.30 tutti a ballare al concerto con i Baia trio!!                                                       
                          

Associazione NotTe Folk - Budrio 

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:notefolk@gmail.com
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