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G domenica 7

Castello di Godego TV

Festa a ballo con I SUONATORI D'LA BASA

G giovedì 11

Mestre VE

Balfolk di primavera con La Manfrina

G venerdì 12

Fossalta Maggiore di
Chiarano (TV)

Festa a ballo con FOLK FICTION

G sabato 13

Padova

Festa a ballo con i 3/QUARTI

G domenica 14

Marghera VE

Balfolk con INITIUM – DUO BRUNO LE
TRON FRANCK FAGON + CIRCLE DREAM

G lunedì 22

Padova

Festa a ballo con DAVID BALDASSIN

G sabato 27

Preganziol

Festa a ballo con I SUONATORI SALENTINI

G domenica 28

Revine TV

Festa a ballo con DAVID E LORIS

Treviso

Festa a ballo con RITMI POPOLARI

Padova

Festa a ballo con PORTE 'PERTE

G lunedì 29

TREVISO E DINTORNI

Nell’ ambito del Festival Anhtropica Street Art & Food
DOMENICA 28 APRILE - ore 16 Restera lungo il Sile vicino Scuola Primaria A. Volta (Via Alzaia N° 121)
Festa a Ballo con il Gruppo

Ritmi Popolari
( Organetto, Chitarra ,Cornamusa, Percussioni)
dopo il pranzo a base di asparagi e uova organizzato dall’ Associazione Culturale La Pulperia.

****************
GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO
Domenica 7 aprile
introduzione ai balli staccati dell'appennino bolognese
Per chi volesse conoscere le regole base di questo splendido e ancora vivo repertorio di ballo
che si fonda sulla comunicazione corporea e permette di esprimersi in modo personale e
originale. Il corso si rivolge ai principianti ma terrà conto dell'esperienza dei partecipanti
Barchessa Mocenigo via Marconi, 66 Castello di Godego
coordina l'attività: Attilio Baccarin
orari
stage 9,30 - 12,30
pausa pranzo 13,00 - 14,00 (pranzo autogestito e condiviso)
stage 14,30 - 16,30
dalle ore 16,30

festa a ballo con il gruppo
I suonatori d'la Basa
di Nicholas Marturini
Liscio tradizionale, balli staccati e bal folk
la festa si svolge nella stessa sede dello stage.

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

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.
Aprile 2019
·
Le danze del Sud: 3 e 10 aprile: due serate di PIZZICA con
l’insegnante Maria Francesca Francioso: vi aspettiamo!
·

17 e 24 aprile: consolidamento danze presentate.

Maggio 2019
·

Ripasso danze già presentate.
Per informazioni: 340 8403856 – 349 5338386
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
12-26 aprile
3- 10-17-24 maggio

Danze della Vandea e del Poitou

ins. Davide Voltolina
********************************************************
2 giugno

Bal Folk di fine corsi a Revine Lago
Stage con Cristina Zecchinelli
e concerto con i KESAKÒ

infoTeresa 340 3466757
Silvia

paospan1@gmail.com

328 4494798

**************************************
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
CALENDARIO PROGRAMMA -2019
10/17/24 apr Ballo 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 DI APRILE E MAGGIO
* dalle 20.30 alle 21.00 *

TUTTO DA ZERO
MEZZ'ORA DIVERTENTE E GIOCOSA
DEDICATA A SCIOGLIERE TUTTI I DUBBI, O QUASI

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

MERCOLEDÌ 3, 10, 24 APRILE 2019
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
* dalle 21.05 alle 22.30 *

BRANLE DE LA VAL D'OSSEAU
ED INOLTRE

RONDEAU DES LANDES
RONDE DE QUERCY
con Giulia Prete
☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

* a fine serata *
FINCHÈ C'È FIATO C'È

BALLO LIBERO
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019
MERCOLEDÌ 15, 22 e 29 MAGGIO 2019
* dalle 21.05 alle 22.30 *

MIX DI DANZE DAL MONDO
con Nicoletta Stefani
☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

* a fine serata *
FINCHÈ C'È FIATO C'È

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
...

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

✩

✩

♪♫♫ Tutte le Danze del Mondo ♪♫♫
IN COLABORAZIONE CON

RIO SELVA

biofattoria didattica e sociale
ORGANIZZA PER

SABATO 27 APRILE 2019
UN POMERIGGIO E SERA CON

DANZANDO IL SUD

LA PIZZICA PIZZICA
con Stefania Valente
&

Suonatori Salentini
IL PROGRAMMA
16.00 Iscrizioni
16.30 / 18.30 STAGE di PIZZICA PIZZICA
19.00 Cena condivisa + cucina da Agritur RioSelva
21.00 Festa a ballo con i Suonatori Salentini

Evento adatto a tutti
TUTTO QUESTO DOVE?
alla Biofattoria Didattica RIO SELVA
Via Rio Selva, 13
31022 Preganziol (TV)

http://www.fattoriarioselva.it

Gradita la preiscrizione a
tutteledanzedelmondo@gmail.com
Per informazioni :
Roberto +39 349 550 8566
mail: tutteledanzedelmondo@gmail.com
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

**********

Sagra di Fossalta Maggiore
(frazione di Chiarano-TV)

Venerdì 12 Aprile - ore 21.00:
YeppAnimation e Concerto a ballo
con la premiata ditta

Giacomo & Riccardo
musica dei Folk Fiction!
════════════════════════════════════════════════

Associazione Ricreativa per Malintrada
ed

Entusiasticamente Popolari
vi invitano alla

9A edizione di

MALINTRAD!
SABATO 4 e
DOMENICA 5
MAGGIO!
Quest'anno la tradizione ci porta in Sardegna con le vibrazioni
esplosive e la grande energia dei Ballade Ballade Bois!!!
Abbiamo bisogno di ulteriori presentazioni? No :)

********************
PROGRAMMA DA SEGNARE IN AGENDA:
SABATO 4 MAGGIO
Dalle 16.30 alle 18.30 → STAGE DI DANZE SARDE con i
Ballade Ballade Bois in formato maestri di ballo.
Dalle h. 19.00 → CENA PRESSO LA SAGRA DI MALINTRADA
(NON sono possibili prenotazioni).
Dalle 21.00 → CONCERTO A BALLO con INGRESSO
GRATUITO!!!
DOMENICA 5 MAGGIO
Dalle 10.00 alle 11.30 → STAGE DI CANTO con i Ballade Ballade
Bois in formato maestri di canto. Stage indicatissimo per la
preparazione del momento di canto al tavolo.
h. 12.30 GRANDE PRANZO con canto al tavolo fra Veneto e
Sardegna (SOLO SU PRENOTAZIONE).
********************
PER INFO, ISCRIZIONI AGLI STAGE E AL PRANZO DI
DOMENICA SCRIVERE ALLA MAIL:
malintrad@outlook.it
********************
Quanti altri motivi servono per venire a MALINTRAD??
Potremmo dilungarci raccontandovi delle prelibatezze culinarie
preparate dagli splendidi volontari della sagra, ma ci bastano due
parole... Fragole e panna!
Rimanete in vibrazione!
PS: vi state chiedendo chi sono i musicisti che apriranno la festa
sabato sera? Sono loro, sono loro ;) YEPPA!!!

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

Domenica 28 aprile 2019 Ore 21.00 Località LAGO (Revine Lago)
si ballerà sulle note di

DAVID E LORIS
All'interno della manifestazione "Le Fiere di San Giorgio", che si svolgerà a Lago (Revine Lago
TV) dal 24 aprile al 12 maggio.
********************************

Save the date:
21-22-23 giugno 2019
LAGOFOLKFESTIVAL
#dancingatsunset
A Revine Lago (TV)
A breve programma dettagliato....
https://www.facebook.com/Lago-Folk-Festival-2073235386024411/
www.lagofolkfestival.it

PORDENONE

Gruppo di balli popolari "Folk 33078"
di San Vito al Tagliamento
- 5, 12, 24 APRILE dalle 20.45: corso di Valzer a tre tempi con
Milena Bortolato
- SABATO 11 MAGGIO dalle 15.00 alle 18.00 stage di
rondeau e congo con Stefano Baldan, a seguire cena condivisa
e concerto di Stefano
DOVE? Presso il Salone Dean della Casa della Gioventù di San Vito al
Tagliamento, via Roma 13.
per INFO: tolfo.silvia@gmail.com

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 Aprile 2019
1 Aprile

2019

-

Irlanda

Passo di Reel - ins. Mario Giacori
8 Aprile

2019

-

Balcani

Danze balcaniche - ins. Nicoletta Stefani
15 Aprile

2019

-

Balcani

Danze balcaniche - ins. Nicoletta Stefani
29 Aprile

2019

-

Guascogna

Branle val d’osseau
********************************************************************************

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
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
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:
[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 Aprile - 25 Maggio] 2019
________________________________________________________________________________

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.
*

*

*

*

Sognando a Piedi Nudi – Stagione 2018/2019

- PRIMAVERY BAL DOM 31 MARZO - Argo16 via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)
GRAN BAL FOLK di oltre 3 ore con

DUO BROTTO RAIBAUD
un bal folk d'energia e d'autore

DUO MICHIELETTO BOLDRIN
DUO BORTTO RAIBAUD Due musicisti incredibili provenienti da Brotto-Lopez (duo e sextet) Duo
Brotto-Milleret, Laüsa e La Forcelle! Il loro repertorio è balfolk con particolare attenzione alle
danze del sud-ovest (rondeau, branle d'Ossau, congos, ronde du Quercy, bourrée planière)
CIRYLLE BROTTO – organetto diatonico - CAMILLE RAIBAUD - violino
DUO MICHIELETTO BOLDRIN: Due stili diversi, tradizione e innovazione che si incontrano e
generano un'intressante nuova band con un'identità decisamente da scoprire!
Alberto Michieletto - organetto diatonico, Stefano Boldrin - mandolino

★ ORARI ★
per venire incontro a tutti, iniziamo presto e finiamo presto! ma siate puntuali anche voi!
16.00-18.30 STAGE BRANLE
18.30 apertura porte

DE LA VAL D'OSSAU ANNULLATO (SOLO LO STAGE)

19.00 balfolk con DUO

MICHIELETTO BOLDRIN
20.15 balfolk con DUO BROTTO RAIBAUD
★ INGRESSO ★
bal folk offerta consapevole, consigliata in 10 €,
Evento riservato soci ACSI (costo tessera 5 € con durata fino a dicembre 2019)
*

*

*

*

- BAL FLAMBÉ -

Gran bal folk e stage!
DOM 14 APRILE - Argo16 via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)
STAGE "IL FILO CHE CONNETTE" con Michael Calò
Quanta paura hai di pestare i piedi del tuo partner? Cosa fai quando vai fuori tempo?
"Come mi giudicherà una volta finito di ballare"?

Durante un pezzo, stai ballando con la tua partner o con la tua mente?
Nel workshop viene proposto un diverso approccio con sé stessi, il partner e il resto della "sala".
Scoprire la possibilità di creare un'area di conforto ovunque e con chiunque vi troviate a ballare.
Trovare la connessione con voi stessi per poter comunicare e connettervi apertamente con la
persona/le persone con le quali ballate.

Un tuffo nel potenziale di vedere e sentire la danza,
senza l'amica paura di non essere abbastanza
aspetti tecnici: - Postura nelle danze di coppia - Come darci la possibilità di scoprire e condividere
la personale ed unica interpretazione che possediamo delle danze - Sentire noi stessi e gli altri
aspetti creativi: -Tutto ciò che porterete e vorrete condividere con il gruppo
Le danze di coppia saranno utilizzate a scopo propedeutico, quindi non serve essere degli esperti.
L'importante è la voglia di connettersi!
Naturamente il workshop è APERTO a TUTTI – non è necessario già essere in "coppia"

maggiori info & iscrizioni >>

www.bit.ly/stagefilo

GRAN BAL FOLK di oltre 3 ore con

INITIUM: BRUNO LE TRON FRANK FAGON
ESPERIENZA E MAESTRIA

CIRCLE DREAM
Melodie e passione

DUO LE TRON FAGON Questo duo capitanato da Bruno Le Tron (Tref) e che porta il nome del suo
ultimo album nasce da anni di complicità all'interno dei gruppi Maubuissons e Vertigo.
Il loro repertorio spazia dalle danze della Bretagna e del Centro-Francia a musiche decisamente
moderne, energiche e magnifiche d'ispirazione ai repertori tradizionali.
BRUNO LE TRON – organetto diatonico - FRANCK FAGON - clarinetto
CIRCLE DREAM un duo ricco di melodie e inventiva, composizioni e improvvisazione, colori pastello
e intrecci di note che accompagnano con dolcezza i ballerini.
MICHELE BARGIGIA – piano - VALERIO VETTORI – clarinetto, tin whistle
★ ORARI ★
16.00 stage con IL

FILO CHE CI CONNETTE www.bit.ly/stagefilo
19.00 balfolk con CIRCLE DREAM
20.15 balfolk con INITIUM – DUO BRUNO LE TRON FRANCK FAGON
★ INGRESSO ★
Bal folk con Ingresso con offerta consapevole, consigliata in 10 €
Stage con iscrizione info su: www.bit.ly/stagefilo
Evento riservato soci ACSI (costo tessera 5 € che dura fino a dicembre 2019)
*

*

*

*

PROIEZIONE FILM “LE GRAN BAL” A MESTRE
IL FILM “LE GRAN BAL”, che è stato presentato a Cannes e tratta de “Le Gran Bal de L’Europe”, il
più grande festival di danze popolari che si svolge ogni anno a Gennetines in Francia, sbarca a
Mestre.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO – Cinema Dante – via Dante Mestre
ci sarà anche da ballare!

… seguiranno maggiori dettagli …
Proiezione in collaborazione tra Cinema Dante e Sognando a Piedi Nudi
*

*

*

*

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

Le ASSOCIAZIONI Mu.S.A., PORTELLOIN FESTA E NAVIGLIO
PRESENTANO

PORTELLO IN BALLO
Serate di ballo popolare e bal folk
Lungargine del Piovego, viale Giuseppe Colombo, 3 – Portello – Padova
Sabato 13 aprile dalle ore 21.00 suonano i 3/quarticon la partecipazione del
Madiba Portello Chorus
Sabato 11 maggio dalle ore 21.00

suonano i Toca mi

Sabato 8 giugno dalle ore 21.00

suonano Banda del Piovego, Toca mi, 3/quarti

Ogni sera animazione di balli popolari per tutti!
Sono invitati a partecipare tutti i musicisti e tutti i gruppi danza
Ingresso libero
Collaborano: Gruppo Danza Popolare La Tresca, Gruppo Danze Popolari Villafranca
Padovana,
Gruppo Danze Popolari S. Giorgio delle Pertiche e Madiba Portello
Chorus
Info: Renata 333 4322924 – mail: zmariarenata@gmail.com
**********
*************

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
7° ciclo

9-16-30 aprile

mix: (danze abruzzesi, marchigiane, siciliane

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

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

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

LUNEDÌ 8 APRILE 2019

IRISH PARTY - 3 ORE: 21.10 (Puntuali, si consiglia di arrivare prima):
DANZE IRLANDESI CON MARIO GIACORI - 3° parte Poi fino alle 24.00: Balli liberi

INFO: www.facebook.com/events/516929131974553
DOVE: sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

LUNEDÌ 1° e 15 APRILE 2019
✩ I LUNEDI' FOLK – FESTA e BALLI LIBERI ✩
ORE: 21.15

INFO: www.facebook.com/events/516929131974553

DOVE: sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

LUNEDÌ 22 APRILE 2019 - PASQUETTA

FESTA 10° ANNIVERSARIO

DAVID BALDASSIN
ORE: 21.15

INFO (dal 17/4): www.facebook.com/events/516929131974553

DOVE: sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

LUNEDÌ 29 APRILE 2019

CONCERTONE DEL MESE

PORTE'PERTE
ORE: 21.15

INFO: www.facebook.com/events/516929131974553

DOVE: sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

2 NUOVI CICLI DI INCONTRI

I MERCOLEDI' FOLK
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

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.
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

DANZE DI PRIMAVERA

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 => www.bit.ly/DanzeDiPrimavera
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: unoeladanza@gmail.com
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

NELL'ABBRACCIO DELLA COPPIA
- 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!
MAZURKA, SCOTTISH, VALZER (3 - 5 - 8 TEMPI), POLSKA, ...
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 => http://www.bit.ly/NellAbbraccioDellaCoppia

Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/273499840213743
Altre INFO: unoeladanza@gmail.com
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

SABATO 27 APRILE 2019

SANT'ANTONIO DI PADOVA
FESTA DEI CAMMINI E DEI CAMMINATORI
✩ ANIMAZIONE AL SANTO DI PADOVA ✩
DOVE: SAGRATO DAVANTI LA BASILICA DI SANT'ANTONIO ORE: 14.00-16.00
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

MERCOLEDI' 1° MAGGIO 2019

STAGE DI ADAMA VE SHAMAYIM
Con Anna Paganini +

BAL FOLK con STEFANO BALDAN
Ore 18.30: ADAMA VE SHAMAYIM
Fin dalle prime note, un vocalizzo accorato che annuncia un canto suadente, si
viene letteralmente rapiti da questa affascinante melodia Maori (Nuova Zelanda).
Le parole sono ebraiche tradotte in israelico e la coreografia, entusiasmante e
travolgente, è opera di Gadi Biton, un coreografo molto popolare non solo in Israele.
La gestualità della danza traduce in maniera mirabile ciò che il testo racconta:
”Terra e cielo…il caldo del fuoco, il suono dell'acqua… Lo sento nel mio corpo, nel
mio spirito, nella mia anima…”.
E danzarla è una gioia indescrivibile…
Video: www.youtube.com/watch?v=ijKJV-ArTR4
Ore 21.30: BAL FOLK con STEFANO BALDAN

DOVE: sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

DOMENICA 5 MAGGIO 2019

STAGE con A.PAGANINI +

LE GRAND BAL - FILM +
ANDREA CAPEZZUOLI
Una gran bella giornata per il mondo folk, ricca di qualità e divertimento � �
� Ore 15.00 > STAGE di VALZER IRREGOLARI con ANNA PAGANINI
� Ore 18.30 > Proiezione al Cinema del tanto atteso film LE GRAND BAL
� Ore 21.00 > BAL FOLK con il grande ANDREA CAPEZZUOLI
INFO e per ISCRIVERSI ALLO STAGE => www.bit.ly/ValzerIrregolari
È FORTEMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE DEL PROPRIO POSTO AL CINEMA. Qui
> EVENTBRITE
Per lo Stage o il Bal Folk sono previste RIDUZIONI, SOLO per chi presenta i 2 tagliandi: il
biglietto di prenotazione EVENTBRITE + lo scontrino consegnato al cinema, nella
proiezione di venerdì, sabato o domenica (conservali!). Vedi > www.bit.ly/ValzerIrregolari

DOVE: FILM > Cinema Esperia, Via Chiesanuova, 90, Padova
STAGE + BAL FOLK > Ist. Configliacchi, via Sette Martiri, 44, Padova (850m dal cinema)
Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/418956915339899
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

CIAC BOUM
STAGE + GRAN BAL FOLK
✩ DOMENICA 12 MAGGIO ✩
Segna la data !!!
E' 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

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

BOLOGNA
Cari amici,
molti di voi conoscono il festival che si svolge da una trentina di anni in Francia, a Gennetines, dove
migliaia di ballerini e appassionati di musica e danze popolari si ritrovano a danzare giorno e notte per
una settimana (ora anche due!).
La regista Laetita Carton ha girato un docu-film durante la scorsa edizione, presentato al Festival di
Cannes, in uscita in Italia dal 2/5.
Non potevamo farci scappare un occasione come questa....

venerdi 3/5 a Castenaso (Bo) ci sarà una grande festa per gli appassionati di musica e
danze popolari:
ore 20.30 film "Le Grand Bal" - cinema Italia
Prima e dopo la proiezione possibilità di suonare e ballare anche nella sala del
cinema!
a seguire, indicativamente
ore 22.30 balfolk con Philippe Plard - salone delle feste della parrocchia
ci sposteremo di poche centinaia di metri per il concerto del bravo e coinvolgente
musicista francese.
Per assicurarsi il posto è aperta una prevendita dell'evento (film + contributo
consapevole balfolk) a 15 euro.
Associazione NoTte Folk - Budrio (Bo)
*************************

GRAN BAL TRAD – Vialfrè
dal 25 al 30 giugno
L’associazione Carolando ha incaricato Davide Voltolina di raccogliere le preiscrizioni
per il Gran Bal Trad edizione 2019, dal 25 al 30 giugno. Quest'anno il festival durerà un
giorno in più, iniziando martedì 25.
La preiscrizione consente di ottenere un prezzo inferiore e garantisce da eventuali chiusure
delle iscrizioni per raggiungimento del numero massimo.
E' sufficiente la compilazione del modulo che verrà fornito e il pagamento di 20 euro che
verranno poi detratti dalla quota totale.
Contatti:
- Mail: davidevoltolina@libero.it
- WhatsApp: 328 0059018
- Fb: Davide Voltolina
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.

