
RI n f o r m a D a n z e 

SPECIALE AGOSTO 2019  
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

AGOSTO

G sabato 3 Rovigo Festa a ballo in piazza con ANDEBAL FOLK

G  venerdì 9 Treviso – Restera Festa a ballo con RITMI POPOLARI

G sabato 10 Cison di Valmarino TV Festa a ballo con DIADUIT

G domenica 11 Agordo BL

Calalzo di Cadore 

Festa a ballo con VAGANTO e SAFAR MAZI'

Balli popolari con FOLK FICTION

G domenica 25 Cismon del Grappa
Brintaal Celtic Folk

Festa a ballo con ROLLING AROUND 

G venerdì 30 Padova Balfolk con PORTE 'PERTE

SETTEMBRE

G giovedì 5 Semonzo del Grappa Festa a ballo con RITMI POPOLARI

G sabato 7 Bassano del Grappa Balfolk con DAMATRA'

G venerdì 13 Treviso San Zeno Festa a ballo con RITMI POPOLARI

G sabato 14 Peseggia VE Festa a ballo con BANDA DEL MAGO

G venerdì 20 Pieve di Cadore BL Sani Folk Festival con DUO VALLA 
SCURATI

G sabato 21 Padova

Pieve di Cadore BL

Portello Folk Festival (FRAGOLE E 
TEMPESTA, BANDA DEL PIOVEGO e altri...)

Sani Folk Festival con VIOLON D'AMOUN, 
AL TEI E AMICI, e altri...



G domenica 22 Padova

Pieve di Cadore BL

Portello Folk Festival (3/QUARTI, LORIS 
MARINELLA E MAURO e altri...)

Sani Folk Festival con PONT D'ARCALIS e 
altri...

G sabato 28 Trieste Balfolk con DUO DAVID & LORIS

TREVISO E DINTORNI

venerdì 9 agosto ore 21.00
a Treviso

Festa a ballo in Restera
con la splendida cornice del Lungosile

presso l'osteria MAKALLE'
via Alzaia 115

Festa a ballo con i Ritmi Popolari
Indicazioni: Potete parcheggiare in Prato Fiera. Ci si arriva da Via 
Sant'Ambrogio di Fiera, una laterale di Via Quattro Novembre che venendo 
da Treviso è la strada che porta a Silea o viceversa da Silea porta in Centro 
(per chi viene dall'autostrada o dalla circonvallazione). Da Prato fiera 
prendete la Stradella A o la Stradella B alla fine delle quali girate a sin. e 
siete arrrivati.

§§§§§§§§
Qua.Sanzeno con la collaborazione di DiBallarSiPotrebbeUnPoco 

organizza 

  VENERDì 13 SETTEMBRE 
dalle h. 21  

SERATA A BALLO CON LA MUSICA DI
“RITMI POPOLARI” 

a San Zeno, all’interno della festa di quartiere, nel grande prato dell’oratorio 
via Francesco Manzato, 31100 Treviso 



Per chi volesse, c’è la possibilità di mangiare presso stand enogastronomici. 

Per info: FB https://www.facebook.com/diballarsipotrebbeunpoco/ 
MAIL diballarsipotrebbe@libero.it 

DA SETTEMBRE RICOMINCIA 
IL CORSO DI BALLI POPOLARI A TREVISO 

organizzato dall’Ass. DiBallarSiPotrebbeUnPoco! 

Quando? Ogni venerdì sera dalle h. 21 
a partire da venerdì 20 settembre 

Cominceremo con due serate di apertura 

e poi da ottobre: corsi con vari insegnanti che ci faranno ballare danze provenienti da varie regioni
d’Europa e del mondo! 

Dove? Sala parrocchiale San Zeno, via Francesco Manzato, 31100 TV 

Presto nuovi aggiornamenti! 

Per info: FB https://www.facebook.com/diballarsipotrebbeunpoco/ 
MAIL diballarsipotrebbe@libero.it 

§§§§§§§§
Grande Festa a ballo con DiaDuit a Cison 
di Valmarino!!!

Sabato 10 agosto – ore 21.00
Cison di Valmarino – Piazza Roma

in occasione della rassegna Artigianato Vivo – Cison di Valmarino
per info: prolococison@artigianatovivo.it

www.artigianatovivo.it

§§§§§§§§

 Gruppo Danze Popolari . “Perché No?”.
Per tutta l’estate – IL MERCOLEDì -continuano le serate estive a Covolo di Pederobba.
Ci troviamo nel campo di pallavolo vicino alla chiesa a partire dalle ore 20:30.

mailto:prolococison@artigianatovivo.it
http://www.artigianatovivo.it/


Verranno proposte alcune semplici danze per chi desidera avvicinarsi per la prima 
volta a questo genere. 
Alle 21:30 si inizieranno le danze delle feste. 
In caso di maltempo avremo a disposizione la palestra vicino alla chiesa.

Vi aspettiamo numerosi per ballare sotto le stelle.
Per informazioni: 340 8403856 – 349 5338386

§§§§§§§§§§§§

Festa a ballo
organizzata dal Gruppo Alpini di Semonzo del Grappa

e dal Gruppo danze popolari “bei bai”
in occasione della Sagra della Natività di Maria a Semonzo del Grappa

con la partecipazione del gruppo musicale 

Ritmi Popolari
giovedì 5 settembre 2019 

ore 21:00

           
Gruppo “bei bai”, DanzePopolariVittorio 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 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

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

MARENDASBALLO           Programma autunnale 2019
Via Colonna, 61  Santa Maria del Piave
Mareno di Piave TV (sopra le poste) 
Info - marendasballo@gmail.com
Nives 348 3557129—Ivano 349 7220034

                

Mercoledì 2-9-16-23 ottobre
Corso Balli di Introduzione + Balli dalle Valli Occitane Piemontesi

Maestri – ALESSANDRO MARCHETTI / IVANO SANDRE

Mercoledì 6-13-20-27 novembre - 4 dicembre
Corso Danze del Mondo
Maestro – LEO ROSINA

SABATO 23 NOVEMBRE – OASI CAMPAGNOLA
Stage pom. (da definire)  Maestro – SILVIO LORENZATO

FESTA A BALLO   serata ore 21.00
ECHI DI TERRA        Patrizia Spadon e  i suoi musicisti
DUO BALDANZOSO David Baldassin e Stefano Baldan

mailto:marendasballo@gmail.com


VENEZIA

Sabato 14 settembre 2019   Dalle 21.00  

                               PESEGGIA   (VE)      
    Piazza  davanti la chiesa dopo aver assistito insieme all’affascinante Dama Vivente 

 

  La ormai tradizionale   “festa a ballo”  per tutti con melodie e passi da varie tradizioni europee 

 

                                        Con    BANDA  DEL  MAGO 
                                   Che si riunisce appositamente per questa occasione 

                                                                       e

                                               Milena Bortolato
La  “Festa dell’Addolorata” a cui partecipiamo da diversi anni è considerata quella che ha la cucina 
fra le migliori del territorio, con cibi prodotti direttamente dai volontari, in particolare i famosi 
“gnocchi di Peseggia”  ed i dolci locali.  Vi aspettiamo già per la cena.   

Info: evento in fb

Banda del Mago

"Stiamo insieme da circa 36 anni, da allora cantiamo negli angoli della nostra casa e 
del nostro giardino.

Dopo alcuni viaggi tra i Festival di Gennetines, Vialfrè, Tramonti - con la complicità 
di Milena Bortolato che ci ha fatto conoscere il mondo  del BalFolk - dal 2004 
abbiamo deciso di provare a suonare e cantare insieme per il ballo e così la nostra 
strada si è riempita di occasioni, amicizie, serate e danze.

Mago è un acronimo e definisce l'origine familiare di questa Banda che suona per il 
gusto di stare insieme:

Lele fisarmonica e voce; Chiara percussioni e voce; Matteo chitarra, bouzuki,
arrangiamenti e voce; Chicca bodhran, percussioni e voce.

 Ci siamo esibiti in varie occasioni soprattutto in Veneto, dove collaboriamo con varie
associazioni che si occupano della riscoperta del ballo popolare. Abbiamo all'attivo 
un disco prodotto in collaborazione con l'associazione culturale  “Il Viale” di Motta di
Livenza dal titolo “Live a Marango”. Ci ispiriamo alla tradizione italiana, francese, 
occitana con qualche incursione in area irlandese ma ciò che ci unisce è la voglia di 
dire con la Voce che danzare la vita è una esperienza imperdibile. "



TRIESTE 

Duo David & Loris - Balfolk sotto le stelle in 
SISSA
    SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
    Via Bonomea, 265, 34136 Trieste
    

Sabato 28 settembre saluteremo insieme l'estate e daremo il benvenuto a una 
nuova lunga stagione folk, danzando dolcemente sotto le stelle, cullati dalle 
magiche note del Duo David & Loris 

Per l'occasione, la nostra sala da ballo sarà l'anfiteatro della SISSA, immerso nel
suo magnifico parco affacciato sulla città e sul mare ?

Il Duo David Baldassin e Loris Collodel propone un repertorio di musiche a 
ballo folk tradizionali europee, d’autore e originali di propria composizione. Le 
note dell’organetto diatonico che David sapientemente tesse, creano un connubio
fra dolci melodie e ritmi incalzanti, e incontrano quelle della chitarra a sette 
corde di Loris, che con grande talento e maestria le accompagna con armonie 
ricercate e mai banali. Ne risulta una fusione originale, quasi alchemica, tra Folk
e Jazz, a cui difficilmente i ballerini possono resistere! ?

Ore 20.30 accoglienza
Ore 21.00 inizio concerto a ballo

Evento organizzato in collaborazione con il Sissa Club

Per info: triestefolk@gmail.com 

VICENZA

I Rolling Around ritornano a suonare al Brintaal Celtic Folk a 
Cismon del Grappa per farvi ballare a seguito di uno stage di danze condotto 
dalla maestra  Milena Bortolato

Ecco il programma del pomeriggio di 

domenica 25 agosto:

> STAGE
15.30-17.30: viaggio nel mondo delle ceili irlandesi, fra jigs, reels e polkas, con i

balli più suonati alle feste locali.

https://www.facebook.com/RollingAround/


> FESTA
18.00-19.30: “ festa su melodie e passi dall’Irlanda” con il gruppo

 Rolling Around trio
> Lo Stage è aperto a tutti coloro che vogliano imparare e divertirsi. 

Possibilità di cenare con la meravigliosa cucina del Brintaal e ottima selezione di
birre alla spina!

Info: vedi sito Brintaal ed evento fb

BELLUNO

CADORE NATURA 2019

Calalzo di Cadore - domenica 11 agosto 2019

nell'ambito della festa mercato di prodotti biologici e locali

MUSICA ITINERANTE E BALLI POPOLARI CON I

FOLK FICTION
§§§§§§§

AGORDO ETNO MUSICA 2019
Domenica 11 agosto - Agordo/Bl - Piazza Libertà (in caso di maltempo nel
Tendone coperto)

Programma:

ore 11.00: Stage di Danze Greche con Panagiotis Pateritsas con musiche
dal vivo dai Safar Mazì

ore 14.00: Concerto dei Vaganto, musiche per danze klezmer e scandinave

ore 16.00: Concerto di Safar Mazì, musiche, canti e danze dal
Mediterraneo al Medioriente

* stage e concerti sono ad ingresso libero

**  per tutta la giornata funzionerà uno stand gastronomico con piatti
locali ed etnici
In collaborazione con Ad Agordo ProLoco e Commercianti di Agordo 



In caso di maltempo: nel tendone sul Broi 
Evento facebook:  https://www.facebook.com/events/654296058400531/ 

STAGE DI DANZE GRECHE in AGOSTO con 
PANAGIOTIS PATERITSAS dei SAFAR MAZI':
Giovedì 8 agosto a Covolo/Tv ore 20.30 presso Campo Basket/Palestra organizzato dal Gruppo 
Perchè No

Domenica 11 agosto ad Agordo/Bl ore 11.00 nell'ambito di AGORDO ETNO MUSICA; nel 
pomeriggio concerti a ballo dei VAGANTO E SAFAR MAZI'

Martedì 13 agosto a Tàmar (Tramonti di Sotto/Pn) nell'ambito di INTRECCI SOTTO LE 
STELLE: ore 15.30 stage con Pangiotis e 20.00 Danze Intorno al Fuoco con SAFAR MAZi'

Sabato 17 agosto presso loc. Malga Campocroce (Borso del Grappa) ore 16 nell'ambito di 
"Profumi di Grecia" - ore 20.00 Concerto a ballo con musiche dal vivo di Danze Greche ed 
Internazionali, animate da Panagiotis e Nicoletta

§§§§§§§§

Sani Folk festival
20/21/22 settembre 2019

festival di musica tradizionale delle genti di
montagna

Pieve di Cadore (BL)
info: andrea.dacorta@gmail.com

https://www.facebook.com/nafuoiafolkmusic

Il programma potrebbe subire delle variazioni in caso di maltempo.

Programma festival
venerdì 20 settembre

ore 20.30 sala della Magnifica Comunità
Duo Valla Scurati

Appennino quattro province
sabato 21 settembre
ore 11.00 Piazza Tiziano



Violon d’Amoun
valli Occitane

ore 15.00 Casa di Tiziano l’Oratore
Roberto Tombesi presenta

Ballabili antichi per mandolino o
violino, un repertorio delle Dolomiti del primo 900.

ore 17.00 Sala della Magnifica Comunità
Al Tei e amici

Cadore
20.30 Forte Monte Rico

Esharag
Monte Zagros Iran

domenica 22 settembre ore 11.15 musica libera in
piazza con i gruppi presenti

ore 16:00 Suonatori di Corno delle Alpi
Chiesa Arcidiaconale

ore 18.00 Forte Monte Rico

Pont d'Arcalis
Pirenei Catalunya

ore 20:00 musica libera con tutti i musicisti
ore 24.00 Sani a dute !!! arrivederci a tutti….

PADOVA
L’ASSOCIAZIONE “PORTELLO IN FESTA”, 

I NAVIGLI e ASSOCIAZIONE Mu.S.A.

Presentano e invitano musicisti, ballerini, appassionati e curiosi:

8° Portello Folk Festival – in Festa
Delà de l’acqua: incontro di musiche e culture popolari

Navigli di Padova
Lungargine del Piovego, viale G. Colombo,3 - Portello

Sabato 21 settembre dalle ore 17.00
FRAGOLE E TEMPESTA (Workshop di Bal Folk e popolare) 
CORO DEI BARCARI (canti di naviganti e non solo)
GIORGIO BRUNELLO (presenta il suo CD)



FRAGOLE E TEMPESTA (si balla e ci si diverte)
GRUPPO MUSICALE “GALERE DI FIANDRA E DI SIRIA”
(canzoni tradizionali e non solo della cultura mediterranea ed europea)
BANDA DEL PIOVEGO (musica popolare internazionale)

Domenica 22 settembre dalle ore 17,00
CHIARA CREPALDI (parole e musica sul Polesine) 
(corso di canzoni da conoscere e su cui cimentarsi)
CORO “VOCI FUORI DAL CORO” (musiche etniche e non solo)
3/QUARTI E “MADIBA PORTELLO CHORUS” 
(si balla e si canta con la musica popolare)
GRUPPO LORIS, MARINELLA, MAURO 
(musiche da ballo d’Europa e dintorni)
IDRAULICI DEL SUONO (sonorità dirompenti)
CORO DELLE LAMENTELE (canzoni veneziane)
ASSOCIAZIONE ZONCA 
(con le imbarcazioni e la vogo alla veneta si può scoprire il Piovego)

Direzione del festival e direzione artistica: 
Mario Degli Stefani, Renata Zaramella e Stefano Patron

Coordinamento eventi: Anna Giacomini, Laura de Nobili, Nives Bagato, Mirko Morandin

Collaborano alla realizzazione: Gruppo Danze Popolari La Tresca, Gruppo Danze Popolari di Villafranca Padovana, Gruppo Danze
popolari di S. Giorgio delle Pertiche, Uno è la Danza, Associazione El Filò.

Per partecipare all’workshop di sabato e al corso di domenica è gradita l’iscrizione
 

S’invitano i musicisti che volessero intervenire fuori programma di prendere contatto con Renata (3334322924 – mail:
zmariarenata@gmail.com)

Ingresso e partecipazione gratuita ad ogni evento

Info: https://www.facebook.com/portelloinfesta/  -- Renata mail: zmariarenata@gmail.com

 

 

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

Incontri Incontri UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA   

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

LUNEDÌ  23 SETTEMBRE 2019LUNEDÌ  23 SETTEMBRE 2019  

  ✩  ✩ I LUNEDI' FOLK - FESTA e BALLI LIBERI I LUNEDI' FOLK - FESTA e BALLI LIBERI  ✩ ✩

 FESTA DI INIZIO ANNO  FESTA DI INIZIO ANNO 
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

http://www.facebook.com/events/516929131974553
mailto:zmariarenata@gmail.com


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

 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 

Da Ottobre riprendono gli incontri del mercoledì sera a Padova,
...non mancheranno delle belle novità!

Per aggiornamenti =>Per aggiornamenti => www.facebook.com/uno.eladanza

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

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

VENERDI'  30 AGOSTO  2019VENERDI'  30 AGOSTO  2019

 BAL FOLK SOTTO LE STELLE  BAL FOLK SOTTO LE STELLE 

 PORTE'PERTE  PORTE'PERTE 
DOVEDOVE: : zona Mortise, PADOVA

Per aggiornamenti =>Per aggiornamenti => www.facebook.com/uno.eladanza

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

SABATO 31 AGOSTO  2019SABATO 31 AGOSTO  2019

 ANIMAZIONE  ANIMAZIONE 
 FESTIVAL FREQUENZA UMANA  FESTIVAL FREQUENZA UMANA 
Per aggiornamenti =>Per aggiornamenti => www.facebook.com/uno.eladanza

DOVEDOVE:: Parco Fenice, Lungargine Gerolamo Rovetta, 28 PADOVA

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

SABATO 7 e DOMENICA 8 SETTEMBRESABATO 7 e DOMENICA 8 SETTEMBRE

 DANZE DI COPPIA ✯ ✯ DANZE DI COPPIA ✯ ✯

https://www.facebook.com/uno.eladanza


 WEEKEND con ANNA PAGANINI  WEEKEND con ANNA PAGANINI 
Ecco l'occasione per tutti gli amanti delle DANZE DI COPPIA FOLK,

due giorni di stage e un BAL FOLK GRATUITO per soddisfare ogni palato!

Possibilità di MANGIARE allo stand gastronomico della Sagra paesana!

Possibilità di DORMIRE in una bella sala del patronato, dopo la festa! (con il proprio
materassino e sacco a pelo)

 SABATO ✯ ✯ SABATO ✯ ✯
Un atelier pensato per chi vuole apprendere le basi essenziali delle danze di coppia

folk!

Proposte curiose e divertenti per introdurvi con dolcezza e brio in questo variegato
mondo dalle mille sfaccettature!

Brillanti Scottish, vivaci Polche, sognanti Valzer, intriganti Mazurke… per chi vuol
trascorrere qualche ora spensierata sperimentando modalità relazionali e

comunicative inusuali.

Un linguaggio entusiasmante tutto da scoprire, condividere e sviluppare seguendo
consigli, accorgimenti e piccoli ‘trucchi del mestiere’ che renderanno l’intesa nel

ballo un’esperienza emozionante indimenticabile!

 DOMENICA ✯ ✯ DOMENICA ✯ ✯
Per chi non si accontenta e vorrebbe scoprire cosa ci sta dietro un movimento

fluido, una connessione efficace, un’intesa gratificante, una dinamica
creativa….ecco un atelier di approfondimento coi fiocchi!

Verranno proposte FIGURE e VARIANTI su appoggi e sospensioni per rendere più
ricco e articolato il disegno del ballo.

Singolare attenzione all’ASCOLTO di ogni brano, per personalizzare in modo
creativo le differenti proposte musicali.

Valzer, Mazurka e Scottish in veste classica e nelle intriganti VERSIONI
IRREGOLARI dalle splendide melodie.

Una cura particolare alla CONNESSIONE e DIALOGO tra leader e follower, in un
continuo scambio di ruoli dalle sorprendenti opportunità comunicative!

 ANNA PAGANINI ✯ ✯ ANNA PAGANINI ✯ ✯
Il curriculum è lungo e ricco, ma ci basta dire che ANNA balla da molti anni con

gustogusto e passionepassione, frequentando festival e stage con i migliori maestri e testimoni
della più autentica tradizione popolare. 

Con la stessa passione, con accurata metodologiaaccurata metodologia e un grande studiogrande 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 incontriincontri
molto coinvolgenticoinvolgenti, oltre che arricchentiarricchenti.

ISCRIZIONEISCRIZIONE (posti limitati!) e INFO QUIINFO QUI > www.bit.ly/BassanoCoppia

oppure scrivere a: unoeladanza@gmail.com



EVENTO FACEBOOK =>EVENTO FACEBOOK => www.facebook.com/events/401983920424535

 BAL FOLK SOTTO LE STELLE  BAL FOLK SOTTO LE STELLE 

 DAMATRÀ (Milano)  DAMATRÀ (Milano) 
SABATO 7 SETTEMBRESABATO 7 SETTEMBRE

INGRESSO GRATUITO - ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

Questi energici ragazzi propongono composizioni proprie e pezzi tradizionali,
attraverso arrangiamenti e contaminazioni di sonorità più moderna. 

Un repertorio di musiche e danze popolari da tutta l’Europa, con una predilezione
per quelle francesi e italiane (anche del Sud!). 

Sonorità tradizionale e influenze più moderne s’incontrano quindi per dare vita a
una musica allegra e piena di energia, al servizio della danza.

Il gruppo è formato da volti ormai ben noti nel mondo del Folk Europeo e ha al suo
attivo numerosi concerti in diverse feste, locali e festival.

DOVEDOVE: :  Stage: nel Patronato in Via Ss. Trinità, 8 BASSANO DEL GRAPPA 
Serata/Sagra: Davanti il Patronato (in caso di pioggia: dentro)

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

 ANTICIPAZIONI  ANTICIPAZIONI 

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

 VEGETAL JAM (Spagna)  VEGETAL JAM (Spagna) 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

 TRIO LOUBELYA (Francia)  TRIO LOUBELYA (Francia) 

MARTEDI' 31 DICEMBRE 2019MARTEDI' 31 DICEMBRE 2019

 GRAN BAL DI CAPODANNO  GRAN BAL DI CAPODANNO 
Per aggiornamenti =>Per aggiornamenti => www.facebook.com/uno.eladanza

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

http://www.facebook.com/uno.eladanza


BUOBUONA NA ESESTATATE !TE !

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

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

Associazione Culturale
“ANDE CANTE E BALI”
Data: agosto 2019

SERATA IN PIAZZA AL BAL FOLK
PIAZZA XX SETTEMBRE A ROVIGO

SERATA A BALLO - SABATO 3 AGOSTO 2019
Dalle ore 21.15 alle 24.00 musiche del repertorio popolare tra le più amate del bal-folk.
L’esecuzione delle musiche sarà a cura dei musicisti di Andebal Folk, tratte dal repertorio a ballo
regionale italiano, occitano e francese, regione del Berry, Poitou, Auvergne, Basca, tra le più amate
e diffuse nel ballo popolare
Sono invitati tutti gli appassionati di musica e ballo popolare
Non mancate!!
Non occorre iscrizione.
Iniziativa sostenuta dal patrocinio del Comune di Rovigo per l’uso del suolo pubblico - COMUNE
di ROVIGO – Servizio Turismo, Manifestazioni ed Eventi.
Contatti: http://www.andecantebali.it/
Email: info@andecantebali.it
PAGINA FACEBOOK
ASSOCIAZIONE “ANDE CANTE E BALI”
RECAPITI E INDIRIZZI
· Sito associazione all’indirizzo: www.andecantebali.it
· Recapito di posta elettronica: info@andecantebali.it
· LUIGI tel. 3357007066
· FRANCO tel. 3881270107

 ASSOCIAZIONE ANDE, CANTE E BALI 
                                                                                                                          

ESTATE IN PIAZZA  con MUSICHE e DANZE

“Filò estivo - Danze per tutti in piazza”

NELLA PIAZZA XX SETTEMBRE A ROVIGO  

http://www.facebook.com/groups/unoeladanza
http://bit.ly/UnoE


giovedì 8 – 15 – 22   e 29 agosto  2019

Incontri  estivi  per  la divulgazione  e  promozione  della  danza  e  musica  popolare,  con  il
coinvolgimento dei giovani. Vi invitiamo al ricco calendario per apprezzare  l’impegno, la simpatia
e spontaneità dei presenti  nelle serate di GIOVEDI’.

I  musicisti  propongono  musiche  del  repertorio   popolare  di  tradizione,  tra  le  più  conosciute 
nell’ambito del cosiddetto bal-folk.

Sarà affidata ai musicisti di AndebalFolk  l’esecuzione di musiche dal vasto repertorio  a ballo, tra le
più conosciute e diffuse: scotish, mazurche, gighe, saltarelli, bourrée, ecc; verranno PREFERITE le
danze in cerchio, i rondò e le contraddanze .

Non mancate!! … 

     Iniziativa sostenuta dal patrocinio del Comune di Rovigo per l’uso del suolo pubblico

Continua, con la VIII edizione, questa coinvolgente iniziativa  in collaborazione  con COMUNE di 
ROVIGO – Servizio Turismo, Manifestazioni ed Eventi.

PAGINA FACEBOOK

https://www.facebook.com/WWW.andecantebali.it/?ref=bookmarks 
Contatti: http://www.andecantebali.it/
Email: info@andecantebali.it

Roberto   349 8092905 – Luigi 3357007066
Franco     3881270107 - Emanuela 3398149037

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.

https://www.facebook.com/franco.bettinelli.9
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