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

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

G sabato 1 Treviso San Zeno Festa a ballo con RITMI POPOLARI
G  domenica 2 Lago TV Festa a ballo con KESAKO' 

G venerdì 7 Mestre VE Festa a ballo con LOU TAPAGE

G sabato 8 Padova Portello Festa  a ballo con Banda del Piovego, 
Toca mi, 3/quarti

G domenica 9 Cimavilla di Codognè 
TV

Festa a ballo con FOLK FICTION

G lunedì 10 Padova Festa a ballo con PORTE 'PERTE

G venerdì 14 Treviso P.zza S.Vito BallInPiaz serata di ballo popolare con 
musica dal vivo 

G sabato 15 Vidor (TV) Festa a ballo con BANDA DEL CION-DUO 
DONATELLA E CLAUDIO-VRUIJA-DARIO 
MARUSIC

G domenica 16 Campodoro PD Festa a ballo con DIAMANTINI FOLK BAND

G giovedì 20 Treviso P.zza S.Vito BallInPiaz serata di ballo popolare con 
DUO DOBAGIGI

G venerdì 21 Revine TV LagoFolkFestival

G sabato 22 Revine TV LagoFolkFestival

G domenica 23 Revine TV

Biadene Mont. TV

LagoFolkFestival

Festa a ballo con RITMI POPOLARI

Da martedì 25 a 
domenica 30 Vialfrè IVREA GRAN BAL TRAD



TREVISO E DINTORNI

Associazione DiBallarSiPotrebbeUnPoco

SABATO 1 GIUGNO dalle 21.00
DiBallarSiPotrebbeUnPoco con Qua.Sanzeno organizza una FESTA DI FINE CORSO, 
APERTA A TUTTI! Ci aspetta un bellissimo prato dove ballare! 

Musica dal vivo di....RITMI POPOLARI!

DOVE: Parrocchia di San Zeno, via Francesco Manzato, 31100 TV 

Per info: FB: https://www.facebook.com/events/845844379099627/?active_tab=about 
MAIL: diballarsipotrebbe@libero.it 

VENERDì 14 GIUGNO e GIOVEDI' 20 GIUGNO

torna BALLINPIAZ!

DiBallarSiPotrebbeUnPoco, all'interno del Progetto 1630 del Comune di Treviso, 
organizza due serate di ballo popolare con musica dal vivo in una delle più belle 
piazze di Treviso...Piazza San Vito! 

Giovedì 20 suoneranno i DOBAGIGI, il nuovo duo composto da Giacomo 
Benvenuto e Stefano Baldan! In anteprima quasi assoluta, un duo di strumenti a corde
che non vede l'ora di farvi ballare con il suo repertorio di balfolk... dal sapore 
decisamente veneto! :D 

Entrambe le sere tutti i musicisti sono invitati a portare i loro strumenti per 
accompagnare una jam finale! 

Felicissimi di poter ballare ancora una volta nella nostra città, vi aspettiamo numerosi
dalle h.21! 

FB: https://www.facebook.com/events/1049025901973709/ 
https://www.facebook.com/events/2341127742797543/ 
MAIL: diballarsipotrebbe@libero.it 

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



 Domenica 23 Giugno 

FESTA a BALLO  con CENA 
Con “RITMI POPOLARI”

(Organetto, Chitarra, Cornamusa,Percussioni )

sul Montello  presso : 

RISTORANTINO VEGETARIANO CASA BUONA STELLA 

Biadene di Montebelluna Via Brigata Campania 47 ( presa XIX )
 tel. 0423 700270. 

Dalle 17,30 alle 20 circa BALLO - Segue cena su prenotazione per chi si ferma.
Dopo cena si possono ancora fare quattro salti. 

Menù : Antipastino :  Insalatina della Buona Stella con primizie di primavera, semi, salsa 
alle erbette. 
Piatto unico con : Fagottini di crèpes alla bretone con ortaggi di prima estate – patate al 
prezzemolo, 
Ratatuille di verdure- polpette di legumi in umido ai profumi provenzali. 
Dolce : Gateau Breton con salsa di lamponi. Pane fatto in casa con lievito madre e farine 
antiche. 
Acqua, vino della casa, caffè. Costo per i Ballerini concordato Euro 20. 
Per agevolare la prenotazione della cena, siccome il ristorante è aperto solo nei
fine settimana, potete contattare entro il 20 Giugno anche tramite 
WhatsApp: Lino  336594760 -   Lionello  3487436650. 

In caso di pioggia l’evento verrà rimandato a data da definirsi. 
***************************

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO 

sabato 15 giugno 

"FESTA d'ESTATE"    

a chiusura delle attività annuali 

con la partecipazione di: 

BANDA DEL CION 

DUO DONATELLA E CLAUDIO 

VRUIJ A  (Istria) 

DARIO MARUSIC  (Istria) 



a partire dalle ore 18,00 

presso Centro Polifunzionale Pro Loco "La Vidorese" 

via A. Palladio, 2 Vidor     

(attenzione! quest'anno la festa non si svolge nella sede abituale di casa Eger a 
San Zenone) 
alle ore 20,00 cena condivisa (i partecipanti sono invitati a contribuire portando 
qualcosa) 
per informazioni e contatti attilio.bac@gmail.com. 

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

 Gruppo Danze Popolari . “Perché No?”.
DaGiugnoiniziano le serate estive a Covolo di Pederobba.
Ci troviamo nel campo di pallavolo vicino alla chiesa a partire dalle ore 
20:30 per rivisitare insieme alcune danze già apprese durante l’anno.

Dalle ore 21:00 presenteremo alcune semplici danze per chi desidera 
avvicinarsi per la prima volta a questo genere. 

Alle 21:30 si inizieranno le danze delle feste. 

Vi aspettiamo numerosi per ballare sotto le stelle.

Per informazioni: 340 8403856 – 349 5338386

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

organizza

DOMENICA 2 GIUGNO

festa di fine corsi con il duo

KESAKO’
(Stefano Baldan e Adriano Sangineto) 

                      dalle 18.00 a seguire palco libero fino alle 22,30 



entrata ad offerta consapevole

+       

  Stage Poitou condotto da Cristina Zecchinelli!!!

prenotazione obbligatoria entro 25 Maggio- nr massimo 40 partecipanti

              costo stage: 20 € + tessera 5 € (inclusa festa)

                PROGRAMMA:   ore 9:30   iscrizioni

                                  ore  10:00- 12:00 prima parte

                                    ore 14:00 - 16:30  seconda parte

  pausa pranzo con vivande che ognuno vorrà portare e condividere

c/o Sala Parrocchiale Via Marconi - LAGO (TV)

Per info e prenotazioni contattare

Silvia   328 4494798  - Ivan    340 3606711

GruppoDanzePopolariVittorio Veneto/Conegliano

in collaborazione con l’associazione PERLAPAROLA

organizza

BALLI POPOLARI A
CONEGLIANO 

IO BALLO LIBERO



Siete tutti invitati alle nostre serate di ballo libero:

 martedì 18 giugno

martedì 2-  16- 30 luglio

martedì 27 agosto

martedì 10 settembre

dalle 20.45 alle 23.00

Conegliano (TV) presso il piazzale Fratelli Zoppas

( Biscione, stazionecorriere)
 

INFO;

Teresa  340 3466757              paospan1@gmail.com

Silvia    328 449479                 facebook.com/danzepopolarivittorioveneto

Ivan     340 3606711

******************
ARTHUR'S CLUB FESTEGGIAMENTI  

ZONA INDUSTRIALE CIMAVILLA DI CODOGNE'  
STRADA CADORE MARE (ENTRATA BANCA DELLA MARCA)  

DOMENICA 9 GIUGNO ORE 20.45  

FOLK FICTION   

BALLO FOLK & ANIMAZIONE CON  
ENTUSIASTICAMENTE POPOLARI  

POSSIBILITA' DI CENARE IN SAGRA...ENTRATA GRATUITA!  
FOLK ON THE TOP OF THE TOWN!

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



21-22-23 giugno 2019

LAGOFOLKFESTIVAL
#dancingatsunset

PROGRAMMA

 
Venerdì 21 giugno
 
Ore 18.00 Inizio Festival con Aperitivo in musica al tramonto con Athanaton - Iscrizioni
 
Dalle ore 19.30 Possibilità di cenare presso lo stand
 
Ore 20.00 Rassegna “Scuole in danza”
 
 Serata a ballo 
 
            Ore 21.15      Concerto con Fedarmat & Friends (Francesco Chiarini)
 
            Ore 22.30      Concerto con Duo Gambetta - Caputo
 
            Ore 00.30      Folk fuori orario
 
Per chi non balla: passeggiata serale
 
“Solstizio d’estate” Passeggiata serale nella notte più corta dell’anno, tra storie di streghe, 
alchimisti e antichi saperi popolari. 
Ritrovo ore 20.30 Parco Archeologico del Livelet, Revine Lago (TV). Attività su 
prenotazione. Le passeggiate sono adatte a tutti. Tariffa 8,00 €, gratuite sotto i 4 anni. 
A cura di NaturalMenteGuide
Cell. 3701389543
E-mail: naturalmenteguide@gmail.com
 
 
Sabato 22 giugno
 
Relax in riva al lago
 
Ore 9.30-12.30  Stage di strumento: organetto a cura di Filippo Gambetta
 
Dalle ore 12.00 possibilità di pranzare presso lo stand
 
 
Stages di danze
 
Ore 15.00-17.00  Stage di danze balcaniche ed ebraiche con Nicoletta Stefani
 
Ore 17.00 Stage di danze: “esplorazione nelle danze di coppia” con Ellwen Barbault e Trio 



Baladins
 
Attività per i bambini e servizio di baby sitting gratuito.
 
Dalle ore 15.00 “Indossiamo un pezzo di cielo” 
Laboratori di Arte Folk per bambini di tutte le età a cura di Tatiana Zanette e di Anna 
Casaburi. Realizzazione di piccoli accessori per danzare al tramonto.
 
Nel pomeriggio fresche e succose merende per tutti 
 
Dalle ore 19.00 possibilità di cenare presso lo stand
 
Serata a ballo 
 
            Ore 21.15      Concerto Duo Marcon-Ventimiglia
 
            Ore 22.30      Intervento a cura di “Lago Film Fest”  
 
            Ore 23.00      Concerto Trio Baladins
 
            Ore 00.30      Folk fuori orario con La Folqueria 
 
 
Domenica 23 giugno
 
Ore 9.30 “Risveglio del corpo” con Roberto Casagrande 
Respiro e movimento consapevole in riva al lago. Durata 1h 15’. E’ gradita la prenotazione
al numero 3206704073. Si consiglia abbigliamento comodo.
 
Presso il Parco Archeologico Didattico del Livelet dalle ore 10.00 alle ore 18.00 visite 
guidate alle palafitte, alla scoperta del Neolitico dell’età del rame e dell’età del bronzo.
Dalle ore 14.00 alle 18.00 “Venetkens”: scrivere come gli Antichi Veneti.
 
Ore 11.30 Aperiballo con i Rafanidusantes
 
Dalle ore 12.30 pranzo in musica
 
Dopo pranzo  Concerto di chiusura Festival con il Collettivo musicale Porte ‘Perte
 
 
Per info: 
Serenella 3347385176
Lisa 3491426165
 
www.lagofolkfestival.it

 
https://www.facebook.com/Lago-Folk-Festival-

 
 
 
                          



VENEZIA
A.S.D. MusicaFolkDanza 
Danze etno-folk-popolari dal Mondo 

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)

 *                              *                                                                    *                                         * 
           

Sognando a Piedi Nudi in tour 

- LOU TAPAGE -
[bal folk rock occitano cantautorale]
VEN  7 GIUGNO – PARCO HAYEZ  Mestre(Ve)

punto ristoro aperto per cena e aperitivo - INIZIO LIVE 20.30 

INGRESSO GRATUITO –  MA venite a mangiare (grigliate,
panini...) e bere agli stand per contribuire a sostenere i costi del festival

LOU TAPAGE 
un sestetto che condisce con il rock la melodia del folk

 "Lou Tapage" che in occitano significa il frastuono, è un sestetto che dal 2000 suona un potente
folk rock a ballo che mescola musica popolare, balli occitani e cantautorato.

Le melodie di violino, flauti e organetto si arricchiscono con l'energia tipica del rock data da basso,
chitarra e batteria, il tutto impreziosito dal cantato, il risultato è travolgente!

MEMBRI DEL GRUPPO
Marco Barbero - Flauti, cornamusa, organetto, mandolino, bouzuki

Dario Littera - Chitarra elettrica
Daniele Caraglio - Batteria

Chiara Cesano - Violino
Nicolò Cavallo - Basso

Sergio Pozzi - Voce, chitarra acustica

LOCATION - Lo splendido verde del parco Hayez di Mestre!
CIBO - Potremo sfamarci con carne, pesce alla griglia, panini e dissetarci con buon vino e birre 
fresche. Una vera festa popolare!
REGGAE CORNER - Prima e dopo il concerto in zona barbecue si potr ballare con il reggae corner.

Il concerto si svolge nell’ambito del CipreLabSummerFest 2019
organizzato dall’ass. Sette Nani e da Cipre Lab

 *                              *                                                                    *                                         * 



PADOVA

   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  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 Gruppo Danze Popolari di Villafranca Padovana
vi invita alla:

Festa dea Trebiatura
Domenica 16 giugno 

 

Ore 21:00      

ESIBIZIONE
di Danze popolari di vari gruppi di ballerini del Triveneto

 

ore 22:00 

Grande FESTA a ballo per tutti!
 

Accompagnati dalla musica dal vivo della
 



DIAMANTINI FOLK BAND
 

 Piazzale davanti alla Chiesa di Campodoro (PD)
 

Per informazioni: Lina cel 347 5949460 lina.paolina@alice.it

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

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

Incontri Incontri UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA   

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

I Lunedì Folk a Padova:  I Lunedì Folk a Padova:  ULTIMI INCONTRIULTIMI INCONTRI
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 3 GIUGNOLUNEDÌ 3 GIUGNO

  ✩  ✩ FESTA e BALLI LIBERI FESTA e BALLI LIBERI  ✩ ✩
TUTTI INVITATI!

•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪•*¨*•.¸.•*¨*•♪♫ ♫♪

  LUNEDÌ 10 GIUGNOLUNEDÌ 10 GIUGNO

 FESTA DI FINE ANNO  FESTA DI FINE ANNO 
 CON LA MUSICA DAL VIVO dei  PORTE 'PERTE  CON LA MUSICA DAL VIVO dei  PORTE 'PERTE 

TUTTI INVITATI!

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

MERCOLEDÌ  12  GIUGNO  2019MERCOLEDÌ  12  GIUGNO  2019  

 BAL FOLK  BAL FOLK 
Da confermare. Per aggiornamenti > Da confermare. Per aggiornamenti > www.bit.ly/UnoE



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

 OGGETTI  SMARRITI  OGGETTI  SMARRITI 
Ancora due incontri per poter ritrovare i vostri oggetti smarriti durante gli incontri di
Uno è la Danza (I Lunedì e I Mercoledì Folk, Duo Absynthe e Ciac Boum a Bresseo,

Capodanno a Bassano del Grappa),

dopo di che li daremo in beneficenza.

Lunedì 3 e 10 GiugnoLunedì 3 e 10 Giugno
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 

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

UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA
Pagina internet: www.bit.ly/UnoE

Gruppo Fb: www.facebook.com/groups/unoeladanza

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

GRAN BAL TRAD – Vialfrè
Dalla sera di martedì 25 giugno a domenica 30 (un giorno in più!!!) Sono aperte le 
iscrizioni al festival !!!! 

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

Per la vostra iscrizione potete rivolgervi a Sandra Libero (3471088496) ed Antonella 
Mancini (3404774072), referenti per la zona "Veneto e dintorni", incaricate 
dall'Associazione Accordanza, co-organizzatrice del festival. 
Compilando il modulo e versando un acconto di 20 € entro il 10 giugno vi garantirete uno 
sconto sulla quota di partecipazione al festival !! 
Per maggiori informazioni www.granbaltrad.it 

http://www.granbaltrad.it/
mailto:davidevoltolina@libero.it


Ci vediamo a Vialfrè!!! 

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.


