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MESE DI 

Giorno Luogo Evento

G domenica 29 Mestre Parco Catene
-----------------
Giare VR
-----------------
Padova

Ballo al parco con FAIRY TALES
--------------------
Festa a Giare
--------------------
Festa a ballo con PORTE'PERTE

MESE DI 
OTTOBRE

G venerdì 4 Padova Festa a ballo EL FILO' con MUSICISTI

G sabato 5 Oderzo TV

--------------------------
Verona

Festa al mattino con FOLK FICTION

--------------------
Balfolk con MUSIQU' A DEUX

G domenica 6 S.Giorgio delle P. PD

--------------------------
Padova

Festa a ballo con MARIA E I BAGOLANTI

-------------------------
Gran bal folk con VEGETAL JAM

G sabato 12 Conegliano TV Sagra del Salento con gruppi vari 

G sabato 19 Padova Festa a ballo con FESTA CONTINUA 
"rebetiko e non solo"

G domenica 20 Mestre VE Balfolk con LE BOTTINES ARTISTIQUES 
e JASPER STEWART

G venerdì 25 Verona Balfolk con TRIP A TRAD 

G sabato 26 Castelfranco TV

-----------------
Vicenza

Festa a ballo con BEATRICE PIGNOLO, 
RINALDO DORO e VINCENZO 
"CHACHO" MARCHELLI
------------------------
Balfolk con LA FARANDOLA



TREVISO E DINTORNI

attenzione: Cambio mail di Milena Bortolato, da usare come riferimento per
il ballo: miledanza2019@gmail.com 

§§§§§§§§§§

DA VENERDì 20 SETTEMBRE dalle h. 21 alle 22.30 RICOMINCIA IL 
CORSO DI BALLI POPOLARI  A TREVISO, nella grande sala parrocchiale di 
San Zeno. 

Programma: 

Ven 4-11-18-25 OTTOBRE: corso di danze di area balcanica 
con la grande maestra Nicoletta Stefani!

Ven 1° novembre: pausa 
Ven 8 novembre: ballo libero 

Ven 15-22-29 NOVEMBRE e 6 DICEMBRE: corso di danze bretoni 

Ven 10-17-24-31 GENNAIO e 7 FEBBRAIO: corso su melodie e passi, “Dal ballo 
all’ascolto...dall’ascolto al ballo”, con Milena Bortolato e la collaborazione di  Stefania, non 
vedente. Il corso sarà seguito da una festa, il 15 febbraio, da confermare. 

? Per partecipare alle serate, oltre alla quota di partecipazione, vi chiediamo di avere la tessera 
associativa 2019/2020: costa 10€ e sarà valida dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020. Sarà 
possibile farla in loco prima delle h. 21. 

!Il programma è in continua evoluzione, vi consigliamo di rimanere aggiornati seguendo 
l’InformaDanze e la pagina FB di DiBallarSiPotrebbeUnPoco! 
Per info, iscrizioni e costi: diballarsipotrebbe@libero.it 

§§§§§§§§§§§

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO

martedì 1 e 8 ottobre   (due incontri) 
DANZE D'ANIMAZIONE DA TUTTO IL MONDO  (2^ parte) 
(dai repertori proposti da Silvio Lorenzato nei laboratori svolti a Castelfranco  negli 
anni precedenti) 
a cura di Attilio Baccarin     
Verranno riproposti alcuni dei balli insegnati da Silvio Lorenzato nel corso dei laboratori sui
balli di animazione realizzati a Castelfranco negli anni precedenti, insieme ad altri balli di 
animazione di diversa provenienza ma poco conosciuti.   

mailto:miledanza2019@gmail.com


Proposte adatte a tutti  anche a principianti 
Ore 21-23 
Al Centro culturale “Due Mulini” in via Marsala 1A (quartiere Risorgimento) - Castelfranco 
Veneto (TV)  
Informazioni: Attilio Baccarin email:  attilio.bac@gmail.com 

martedì 22 e 29 ottobre  (due incontri) 
BALLI OCCITANI DELLA VAL CHISONE, VAL PO, BALLI DELLA VALLE 
D'AOSTA 
ripasso di alcuni balli insegnati da Beatrice Pignolo  
a cura di Attilio Baccarin      
Nelle prima serata (22 ottobre) verranno riproposti balli occitani della val Chisone e Val Po 
 (in vista della festa con Rinaldo Doro)  
Nella seconda serata (29 ottobre) si ripasseranno anche  i balli della valle d'Aosta.   
Ore 21-23 
Al Centro culturale “Due Mulini” in via Marsala 1A (quartiere Risorgimento) - Castelfranco 
Veneto (TV)  

sabato  26 ottobre 
STAGE DI DANZE DELLA VALLE D'AOSTA 
CANTI A TAVOLA  +  FESTA A BALLO 
con   

Beatrice Pignolo, Rinaldo Doro, Vincenzo 
"Chacho" Marchelli    
stage    sabato pomeriggio   Barchessa Mocenigo  Castello di Godego 
cena e canti a tavola      Barchessa Mocenigo 
festa     Centro culturale “Due Mulini” in via Marsala 1A (quartiere Risorgimento) - 
Castelfranco Veneto (TV)  

Informazioni: Attilio Baccarin email:   attilio.bac@gmail.com 

§§§§§§§§§§

 Gruppo Danze Popolari “Perché No?”.
 

Programma ottobre novembre dicembre 2019
2 Ottobre 2019

·          Serata iniziale con semplici danze in cerchio.
 

9 -16 -23 -30 Ottobre 2019
·         Danze irlandesi con Stefania e Romano: Ballyvourneyjig set e 
Ceili dance (Le Ceili dance sono danze irlandesi con coppie in 
cerchio, a schiera, a quartetti…)



 
Novembre 2019
 

·          Ripasso delle danze irlandesi apprese. 
·          Danze dell’Est con Antonella e Romeo: balcaniche, greche, russe...
·         Sabato 9 Novembre 2019:
 

TRADIZIONALE FESTA A BALLO D’AUTUNNO

con musica dal vivo suonata da

 I VAGANTO
Dalle ore 21:00 Nella palestra di Covolo di Pederobba

         Mercoledì 13 novembre: una serata di danze bulgare con DANCIO

Dicembre 2019
 

·         Danze dell’Est con Antonella e Romeo: balcaniche, greche, russe...
Ci troviamo nella palestra della scuola “G. Marconi” di fronte al 
duomo di Montebelluna, ogni mercoledì sera a partire dalle ore 21:00.

 

Per informazioni: 340 8403856 – 349 5338386
§§§§§§§§§§§§

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

organizza

CORSI DI DANZE POPOLARI
Il GIOVEDI’ dalle 21.00 alle 23.00

c/o Sala Tenda Vittorio Veneto (via Franceschi 17)

03 – 10 ottobre             serate di ballo libero

17 –24 – 31 ottobre        Scottish (ins.MilenaBortolato)

07 –21 novembre            serate di ballo libero
Ven. 15 novembre           serata di danze dell’Est con
                                      Dancio



28 novembre
  05 – 12 – 19 dicembre    bourrée de l’Auvergne
                               (ins. Roberto Pesce)

Si vaaaaaaa!
Per info: Teresa 340 3466757                                   paospan1@gmail.com
               Silvia 328 4494798

§§§§§§§§§§§§§§§§§

MarendaSballo
Via Colonna, 61 Santa Maria del Piave
Mareno di Piave TV (sopra le poste)
Info - marendasballo@gmail.com
Cel - 348 3557129 - 349 7220034

VIENI A SCOPRIRE IL
BALLO POPOLARE!

CORSO
BALLI DI INTRODUZIONE
BALLI dalle VALLI OCCITANE PIEMONTESI
MERCOLEDI 2 - 9 - 16 - 23 OTTOBRE
dalle ore 21.00 alle 23.00
Maestri
ALESSANDRO MARCHETTI - IVANO SANDRE

Corsi gratis x 1 anno ai nuovi partecipanti residenti nel comune di Mareno,
X i bimbi gratis fino ai 10 anni –dai 13 ai 20 anni pagano metà

Il gruppo Marendasballo propone:
In collaborazione con il Comune di Mareno di Piave (TV) 

Promossa dalla Commissione Famiglia e Sociale

 
 

Corso danze popolari dal mondo  

Maestro  LEO ROSINA



Ha partecipato a corsi di danze popolari internazionali, Si è specializzato nel repertorio delle
danze d’Israele per il quale è uno degli insegnanti più conosciuti e più attivi in Italia,

organizzando workshop con i migliori insegnanti e coreografi direttamente da Israele. 

Oltre a frequentare annualmente corsi di aggiornamento in Italia e all’estero 

nell’ambito delle danze popolari, si dedica da tempo alla raccolta di materiale 

che riguarda il folklore; in particolare la danza, la musica, gli usi, i 

costumi e le tradizioni popolari in genere. Ha tenuto stage 

monotematici di danze di Israele, Grecia, Bulgaria, Romania, 

Ex Yugoslavia, Turchia ed  Internazionali in genere.

 

Un corso per tutti
 

Quando? 
Mercoledì  06 - 13 - 20 - 27 novembre  e  04 dicembre

dalle ore 21.00 alle 23.00
Dove?

A Santa Maria del Piave in via Colonna, 61 
Mareno di Piave (TV)  Sopra le poste.

 

Info: Mail – marendasballo@gmail.com  

Cell – 348 3557129 – 349 7220034
 

§§§§§§§§§§§§§§§§

Anche quest'anno il 12 ottobre si tiene a Conegliano la Sagra del
Salento. 

Alle 19 si parte con un laboratorio di danza aperto a tutti di Pizzica, a cura dei danzatori di TerraSale di

Padova con direttrice artistica la salentina Silvia Cagnazzo, per iscrizioni 34857220643. 

Alle 20.30 si mangia con menu fisso con prenotazione obbligatoria: pittule e peperoni arrosto, pasta

fresca orecchiette con cime di rape, polpette al sugo con pane, salsiccia con patatine fritte, dolcetti di

pasta di pasta di mandorla e mustazzoli, vino negramaro,

 per prenotare Morena 3487365350 - Antonio 3482663573.

 Dalle ore 21 la musica, si inizia con gli stornelli leccesi con il trio composto da Antonio Francesco

Quarta, Pierluigi Pano e Fabio Martino, a seguire "Lu Gruppu - Pizziche e Tarante" con Francesco

Anchora, Gregorio Busatto, Andrea De Biasi, Alberto De Martin e Veronica Tinaglia. L

a sede della Sagra è al campo di calcio di Parè di Conegliano in via Einaudi, struttura al coperto e la

sagra ci sarà anche in caso di pioggia. 

Ingresso libero. 

mailto:marendasballo@gmail.com


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Sabato (mattina) 5 Ottobre  

FOLK FICTION 

Oderzo Food Fest 
Via Umberto I (vicino Pizzeria 4 Cantoni) 

I Folk Fiction suoneranno all'Oderzo Food Fest nella mattina di sabato 5
Ottobre! L'orario è dalle 11 alle 13 di mattina, ideale per digerire la colazione o

come aperitivo per il pranzo! Oderzo in quel weekend si trasformerà in un
salotto del gusto con stand, bancarelle, foodblogger, foodgrammer e tanta,

tanta musica :)  
Vi aspettiamo...affamati! 

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

 MERCOLEDÌ 2, 9, 16, 23 e 30 OTTOBRE 2019 

 * dalle 20.30 alle 21.00 * 

 INTRODUZIONE ALLE  INTRODUZIONE ALLE 

DANZE POPOLARI DANZE POPOLARI 
 con Roberto Pesce Roberto Pesce 

 * dalle 21.10 alle 22.30 * 

  DANZE DAL MONDO   DANZE DAL MONDO 
 con Emanuela Moretti Emanuela Moretti  

 * a fine serata * 

  FINCHÈ  C'È  FIATO  C'È    FINCHÈ  C'È  FIATO  C'È  

♪♫♫♪♫♫✩✩Tutte le Danze del MondoTutte le Danze del Mondo✩✩♪♫♫♪♫♫

✩✩✩✩  Mogliano Veneto (TV)Mogliano Veneto (TV)✩✩✩✩



 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: 
 mobile:   Roberto  +39 349 550 8566 

  pagina fb:   www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/  

 mail:    tutteledanzedelmondo@gmail.com. 
   ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼   

VENEZIA

Ass. cult.         La manfrina         Mestre-Gazzera   

BALLI FOLK AL PARCO CATENE 

Domenica 29 settembre 2019  -  dalle 18.30 alle 21.00 circa 

musica dal vivo dei Fairy Tales e Canti a Ballo

Ritroviamoci per iniziare l’anno sociale nuovo ballando

.

Presso il chiosco del Parco Catene (ingresso fronte Pizzeria Alla Conchiglia, via Trieste 122)

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

PRIMI PASSI FOLK 

 

3 lezioni gratuite e aperte a tutti – a cura di Maja Fantini e Renata Giust

 

Di giovedì dal 03  al 17 ottobre 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:



03 ottobre       Witch’s Reel - Highlander’s Welcome (Scozia)

10 ottobre       Trojka (RUS) – Miserlou (GR)

17 ottobre       Sternpolka (CZ) – Hakketoone (NL)

 

Il corso è GRATUITO (si paga solo la tessera associativa 2019/2020 di 5 euro.)

 

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

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).

 

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

farvi la tessera associativa di 5 euro)

Il corso è GRATUITO (si paga solo la tessera associativa 2019/2020 di 5 euro.)

 

Info:  3491029973 (Nora) - 3386349513 (Renata) seguiteci anche su Facebook (La Manfrina)

 §§§§§§§§§§§§§§§

Corsi di danza ASD Musicafolkdanza 

Danze Etno/folk popolari dal mondo 
Corso principianti 
Lunedi alle ore 20.30 presso la sala della musica in Via Gramsci a Mirano (VE) 
Corso Intermedi/Avanzati 
Martedi alle ore 21.00 presso la palestra della scuola primaria Marco Polo a Spinea (VE) 

Danze di Israele 
Intermedi/Avanzati 
Sabato alle ore 15.30 presso la palestra della scuola primaria Marco Polo a Spinea (VE) 



Corsi di danza Associazione Nicola Saba con Leo Rosina 

Danze di Israele 
principianti/intermedi 
Martedi alle ore 18.00 presso la palestra della scuola media Giulio Cesare a Mestre (VE) 

Corso di danze dal mondo 
principianti/intermedi 
Venerdi alle ore 18.00 presso la palestra della scuola media Giulio Cesare a Mestre (VE) 

Corsi di danza Gruppo Yachad con Leo Rosina 

Danze di Israele 
Corso principianti/intermedi 
Venerdi alle ore 21.00 presso la palestra della scuola primaria Bertolini a Tencarola (PD) 

Proposta di collaborazione 
Se ci sono gruppi di danza che vogliono arricchire il loro repertorio di danze internazionali, 
con lezioni tematiche (con repertori specialmente dell'Est-Europa e di Israele) 
l'esperto Leo Rosina di ASD Musicafolkdanza è disponibile nelle serate del mercoledi e giovedi. 
Se vi possono interessare dei workshop anche la domenica. 
Quest'anno oltre ai corsi ufficiali sopra elencati ci possiamo vedere a Mareno di Piave, 
Montebelluna e Vicenza. 

Per contatti: 
A.S.D MusicaFolkDanza - Via Pozzuoli 2 - 30038 Spinea (VE) 
Sito web: www.musicafolkdanza.it  ;  Email: info@musicafolkdanza.it 
Cel.3498644918 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

RidonDanze - Gruppo Giovani Danze Popolari Mestre

presenta

L'Argo alle Danze!
Lunedi' 30 Settembre Serata Inaugurale Corsi Danze Folk

Ingresso libero dalle 20.30

Nuova Location Argo16, via delle Industrie 27/5 Marghera (VE) (dietro il Vega) ....e tante altre
novità!

 

info: ridondanzemestre@gmail.com

Instagram :ridondanzemestre

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



*                              *                                                                    *                                         * 

Sognando a Piedi Nudi
- GRAN BAL FOLK -

DOM  20 OTTOBRE DALLE 20.45
Argo 16, via delle industrie 27/5   Mestre(Ve)

LES BOTTINES ARTISTIQUES
I talento, tecnica e simpatia: Guus e Pavel, nonostante la loro

gioventù sono una solida realtà del balfolk internazionale
Guus Herremans- organetto
Pavel Souvandjiev -  violino

aprirà le danze 

JASPER STEWART
calore e organetto

–INGRESSO –
-> BAL FOLK CON OFFERTA CONSAPEVOLE  CONSIGLIATA in 10 €
Evento riservato soci ACSI 
Al solito sarà possibile mangiare al bar di Argo 16 con la pastasciutta popolare o i mitici toastoni

- - -

- BALLOWEEN7a Ed. -
- l'orginale gran ballo mascherato da brividi -

VEN  1 NOVEMBRE (festa!) DALLE 18.30
Argo 16, via delle industrie 27/5   Mestre (Ve)



 con due gruppi francesi da pelle d'oca per oltre 3 ore e mezza di balli

ESCALE ORDINAIRE
un'esperienza sensoriale in formato di quartetto balfolk,

vibrazioni e melodie alchemiche per danzare
Nathalie Allavena - violoncello

Jérémie Bonamant-Teboul -  organetto diatonico, didgeridoo, scacciapensieri, shruti
box , ttun-ttun, tubi e flauti armonici

Estelle Merciari – violino
Noé Politi -  bodrhàn, percussioni

KAZ KAN ZIE
un duo nottambulo dotato di notevolissimo charme

Aymerick Tron-Alvarez - fisarmonica, chitarre, looper
Jérémie Bonamant Teboul -  organetto diatonico, didgeridoo, scacciapensieri, shruti

box , ttun-ttun, tubi e flauti armonici

–INGRESSO –
-> BAL FOLK CON OFFERTA CONSAPEVOLE  CONSIGLIATA in 10 €
Evento riservato soci ACSI 
Al solito sarà possibile mangiare al bar di Argo 16 con la pastasciutta popolare o i mitici toastoni

- - -

- PROSSIMI APPUNTAMENTI -
- Sognando a piedi nudi -

DOM 1 DICEMBRE –in attesa di conferma

DOM 22 DICEMBRE – a BAL NATAL siamo tutti più buoni 
soprattutto se suona il DUO DE SCHEPPER SANCZUK (B)
 

*                              *                                                                    *                                         * 



PADOVA

Ricominciano i corsi di Set Dancing a PADOVA

ogni lunedì dalle 21.00 alle 23.00 presso Koreos in via 
Prosdocimi 1 – Padova con Romano Baratella e Stefania 
Sossella. 
30 settembre 2019: lezione di prova, gratuita e non 
impegnativa
Inizio corsi dal 7 ottobre 2019
Per altre informazioni tel. Stefania 339/2478766 - tel. 
Romano 347/5569350

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Domenica 6 ottobre 
A SAN GIORGIO DELLE PERTICHE(PD) 
IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL ROSARIO E FESTA MULTIETNICA 
DALLE 16 ALLE 17,30 
BALLI POPOLARI E ANIMAZIONE A CURA DEL 

Gruppo danze popolari di San Giorgio delle 
Pertiche e Stefania Celeghin 

SUONERANNO PER L'OCCASIONE 

Maria e i Bagolanti 

 Chi desidera fermarsi a cena può trovare un ricco menù presso gli stand gastronomici

§§§§§§§§§§§§

festacontinua

Rassegna “Lampi- seconda edizione”

Mercoledì 16 - Venerdì 18 - Sabato 19 - Domenica 20 ottobre 2019

REBETIKO – IL BLUES GRECO

PROGRAMMA

Mercoledì 16 ottobre 

Cinema Lux – ore 21,00:

Presentazione dell’evento



Intervento musicale del gruppo di musica rebetika “Neochori”

Proiezione del film”INDEBITO” di Andrea Segre e Vinicio Capossela

Grecia 2013. Nelle taverne di Atene e di Salonicco si perpetua l'antica tradizione dei rebetes, i
musicisti che propongono il rebetiko, una forma di blues ellenico che affonda le sue radici in un
passato di crisi diversa (e al contempo simile) a quelladi questi ultimi anni. È una musica che si
oppone, con i versi delle sue canzoni, al potere ed è, oggi come allora, portatrice di una corrente di
ribellione al conformismo passivo. Vinicio Capossela va alla ricerca di questi musicisti e fonde la
propria musica con la loro.

Venerdì 18 ottobre

Sala consiliare di via Guasti Ore 21,00:

Concerto:Claudia Ferronato e Roberto Tombesi in "Bello il mar e bella la marina" - le più belle
canzoni di mare dal repertorio di Calicanto in una suggestiva e inedita veste. 

Concerto:Neochori  in  "Rebetiko"  -  il  mondo  di  VasilisTsitsanis,  MarkosVamvakaris,
RozaEskenazi...

 

Sabato 19 ottobre

Sala Consiliare di via Guastiore 15,00 - 19,00

corso di danze greche dal repertorio rebetiko   condotto da ZachariasKripotos

ore 21,30   stessa sede: concerto a ballo con Festa Continua "rebetiko e non solo"

 

Domenica 20 ottobre

Scuderie Fornace Carotta ore 10,00 - 13,00

laboratorio di ballo, canto e costruzione di strumenti musicali utilizzando la canna palustre (attività
rivolta ai più piccoli a cura di Roberto Tombesi)

Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472
mail   info@festacontinua.it      festacontinua2002@gmail.com

www.festacontinua.it

 

Venerdì 8 novembre

Concerto Filippo Gambetta trio (sede da definire)

Filippo Gambetta (organetto diatonico), Sergio Caputo (violino) e Carmelo Russo (chitarra classica)
presentano Maestrale (Visage Music 2019). Le loro performance sono un viaggio musicale che 
parte dal repertorio da danza europeo per approdare in Brasile, tra unochoro carioca ed un 
forrònordestino.  Tra valzer, polche, mazurche, bourrée e scottish, il trio conduce gli ascoltatori (ed 
anche i ballerini) in una esperienza musicale che si colora di molteplici elementi, tra cui le sonorità 
della rumba flamenca o delle tradizioni berbere. Il trio ha tenuto concerti in tutta Italia, partecipando
a rassegne come “Civitella Alfedena Folk Festival”, “Etétrad”, “Concerti all’Abbazia di S.Fruttuoso
di Camogli”, “Suq Genova”, “Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli”. 



"La musica senza tempo"

piccolo viaggio tra balli, musiche e strumenti della tradizione popolare

 

Giovedì 14 novembre(sede da definire)dalle 21,00

Proiezione  del  film "Corpo Celeste" scritto e diretto da Alice Rohrwacher

Ispirato,  ma solo nel  titolo,  all'omonimo libro di Anna Maria  Ortese,  il  film è  stato  presentato
nella Quinzainedesréalisateurs del Festival di Cannes 2011.

Tornata a Reggio Calabria dopo aver vissuto in Svizzera, la giovane Marta incontra un mondo 
sconosciuto diviso tra ansia di consumismo "moderno" e resti arcaici.

 

Venerdì 15 novembrepresso le Scuderie di Piazza Napoli  ore 18,30

Presentazione del saggio etnomusicologico di Ettore Castagna sulla danza in Calabria: "U Sonu" 
(Rubettino Editore) a cura dell'Autore. Il libro raccoglie i risultati del lavoro di ricerca di Castagna 
svolto negli anni '90 del Novecento nella realtà tradizionale di un'area della provincia di Reggio 
Calabriadove le tradizioni musicali e coreutiche sono ancora vitali. Durante la presentazione 
saranno proiettati anche alcuni materiali video documentari della ricerca.

Sabato 16 novembre presso la sala Consiliare di Via Guastiore 15,00-19,00

laboratorio  di  ballo sulla  tarantella  calabrese  del  Marchesato  condotto  daDavide  Ancora  Il
Marchesato è una regionestorica egeografica della Calabria che corrisponde all'incirca all'attuale
provincia di Crotone, in provincia di Catanzaro. Durante lo stage saranno anche proiettati video di
ricerca sul campo in modo da contestualizzare meglio il repertorio in esame.

 

Stessa sededalle 21,00  Concerto a ballo con  suonatori tradizionali calabresi        

 

Domenica 17 novembrepresso le Scuderie di Piazza Napoli ore 10-13

laboratoriodi costruzione ocarine a cura della famiglia Fecchio rivolto ai bambini dai 3 anni in su
ed ai loro genitori. 

L’ocarina è uno strumento a fiato di terracotta . La sua forma ovoidale è simile a quella di un’oca
(da qui il nome “ocarina”, “piccola oca”).  All'inizio dello scorso secolo questo strumento si diffuse
notevolmente  nella  zona  del  basso  Polesine,  dove  grazie  all’abbondanza  della  materia  prima,
l’argilla, la Famiglia Fecchio da 100 anni mantiene viva questa tradizione.

L'argilla sarà il materiale che verrà utilizzato, l'obbiettivo sarà di scoprire un percorso che porterà 
alla realizzazione, da parte di ogni partecipante, di uno strumento musicale dell'arte popolare a 
forma di uccello: un fischietto in terracotta.

Al fischietto realizzato si potranno applicare alcuni fori, da 1 a un massimo di 4, in questo modo si 
potranno ricavare alcune tonalità. Questo strumento dell'arte popolare è il genitore dell'ocarina in 
terracotta moderna. Le opere verranno ritirate alla fine del corso e cotte in forno dai maestri che 
provvederanno a spedire il prodotto finito ai partecipanti.  Verranno anche mostrati diversi strumenti
musicali in terracotta (ocarine e fischietti), con relativa divertente dimostrazione per scoprire le loro
caratteristiche, forme, racconti, suoni e musica

Sabato 7 dicembresala  Consiliare di via Guasti  ore 21,00

https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Cannes_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Quinzaine_des_r%C3%A9alisateurs
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Ortese
https://it.wikipedia.org/wiki/Alice_Rohrwacher


Concerto a ballo sui repertori della romagna con Roberto Bucci (violino)e Marina Valli (chitarra). 
Il duo interpreta il repertorio delle  musiche a ballo della tradizione romagnola – faentina, oltre ai 
brani tradizionali di liscio antico della Romagna e dell’Appennino bolognese. Si deve al violinista 
Roberto Bucci il recupero e la riproposta dei balli tradizionali nell’area faentina; Roberto ha appreso
lo stile tipico dai suonatori a ballo più popolari e conosciuti, quali Melchiade Benni o Livio 
Rambelli. 

Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472
mail   info@festacontinua.it      festacontinua2002@gmail.com

www.festacontinua.it

 

I MARTEDI DI CANTO POPOLARE

Corso di canto condottoda Elida Bellon e Giulia Prete  (7 lezioni)

 Il MARTEDI' dalle 21,00 alle 23,00presso le scuderie della fornace Carotta Piazza Napoli

Costo: 70,00 euro per le sette lezioni più tessera arci 2019-2020

22 ottobre

10 dicembre

17 dicembre

4 febbraio

10 marzo

7 aprile

12 maggio

 

I MARTEDI DI DANZA

Tenuto da Gianni Esposito e Flavia Ferretti

Il MARTEDI' dalle 21,00 alle 23,00 presso le scuderie della fornace Carotta, Piazza Napoli

1 ciclo:1- 8 - 15 ottobre  balcaniche

2 ciclo 29ottobre    5 - 12- novembre  mix francia- danze in cerchio

3 ciclo 19 - 26 novembre3- dicembre  sud cilentana-calabria- pollino

4 ciclo14- 21- 28 gennaiogrecia

5 ciclo  11- 18 febbraio 3 marzo     4 province-  occitane

6 ciclo  17 - 24 - 31 marzoirlanda

7 ciclo  21- 28 aprile 5 maggio     mix da definire
 

Costi:



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

2 corsi euro 50,00

4 corsi euro 90,00

7 corsi euro 150,00

(più tessera arci 2019/20)

Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472
mail   info@festacontinua.it      festacontinua2002@gmail.com

www.festacontinua.it

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  Associazione culturale EL FILO' danza popolare - Padova
Filò, nella tradizione veneta, era un momento di incontro. Nel mondo contadino spesso, dopo il

lavoro, ci si incontrava per scambiarsi racconti, divertirsi insieme, cantare e a volte ballare.
El Filò ripropone i repertori di danza etnica e tradizionale ancora in uso attraverso incontri di studio

e di approfondimento.

ORGANIZZA:

incontri di introduzione alla danza popolare

stage di danza con ricercatori e informatori della tradizione

Su richiesta: corsi individuali o di gruppo di introduzione al tamburello salentino

feste a ballo

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
c.f. 92055720285

La partecipazione è aperta a tutti anche senza
esperienza nella danza.

Programma 2019/20

4 ottobre: Festa apertura attività con
musicisti - Padova, Sala Ivo Scapolo. 

Incontri Tematici: (21:30-23:00)

11 ottobre – 13 dicembre
Irlandesi: “Antrim Square Set” e altri irlandesi vari: reel, polka, 
horn pipe (Ivana e Annarosa)



10 gennaio - 28 febbraio
Scottish e Mazurca francese:
in coppia, in cerchio, (Ivana, Annarosa)
Mazurca a 5, 8, 11 tempi 
con Davide Voltolina (21, 28 feb )

6 marzo – 3 Aprile
Balli veneti e trentini
(Anna, Annarosa)

17aprile - 29 maggio
Balli della Guascogna: Rondeau e Congo (Ivana)

INCONTRI BASE DI BALLO POPOLARE
Balli per le feste Ore 20:30-21:30
Dal 11 Ottobre 2019 al 29 Maggio 2020

FESTE CON I MUSICI
20 dicembre – festa di Natale
12 giugno - festa di chiusura

SABATO 15 FEBBRAIO 2020
Festa a ballo in ricordo di Ugo Paluani
Sala FORUM Curtarolo (Pd)

Assemblea Soci (data da definire)

- quote associative
ATTIVITA’ BASE (trimestrale): 20€
ATTIVITA’ TEMATICA (per corso): 25€
QUOTA ANNUALE: 70€
Sconto studenti: 50%
musicisti e associati partecipanti alle animazioni
della nostra Associazione: Gratuito
+Tessera EL FILO' - ARCI 10€

Per contattarci:
Michela: 347 224 29 25
Grazia: 338 467 07 17
Facebook: El Filò
https://www.facebook.com/El- Fil%C3%B2-
272620358276/
elfilopadova@gmail.com
www.padovanet.it/associazioni/elfilo

(Gradita pre-iscrizione ai corsi)
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Incontri Incontri UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA   

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

          ✩  ✩ I LUNEDÌ FOLK - BALLI LIBERI I LUNEDÌ FOLK - BALLI LIBERI  ✩ ✩   
LUNEDÌ  30 SETTEMBRE 2019LUNEDÌ  30 SETTEMBRE 2019

 DANZANDO(T')INCONTRO  DANZANDO(T')INCONTRO 
LUNEDÌ  7 OTTOBRE 2019LUNEDÌ  7 OTTOBRE 2019  

 SERATA FRANCESE  SERATA FRANCESE 
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

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

 SERATA GRATUITA  SERATA GRATUITA 

 MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE, ore 21.00 – 23.00  MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE, ore 21.00 – 23.00 

 I   M E R C O L E D Ì   F O L K I   M E R C O L E D Ì   F O L K
 Con ANNA PAGANINI  Con ANNA PAGANINI 

Riprendono gli incontri del mercoledì sera a Padova!
Con delle belle novità - per tutti i gusti!

 Dal 9 Ottobre  Dal 9 Ottobre 
SOGNI - FUORI DAL CASSETTO! (ore 19.00-20.15) 

Se hai sempre desiderato ballare…ma hai lasciato questo sogno troppo a lungo nel cassetto, 
ecco l’occasione giusta! Un corso rivolto a tutti, anche a chi non ha mai mosso un passo di 
danza! Verranno proposte danze semplici e via via sempre più complesse per entrare in 
dolcezza e allegria nel caleidoscopico mondo delle danze popolari. Sarà un viaggio 
sorprendente nelle culture tradizionali internazionali…. interessante, emozionante, divertente, 
coinvolgente…Fatevi tentare…non ne potrete più fare a meno!
 

COPPIA - DANZANDO IN UN ABBRACCIO (ore 20.15-21.30) 
Ogni repertorio tradizionale ha le sue danze di coppia e non c’è bal folk senza queste 
meravigliose danze! Se vuoi imparare a ballare in coppia, qui potrai sperimentare le divertenti 
e intriganti dinamiche della connessione, sintonia e dialogo sulle bellissime melodie del mondo
folk! Polka mazurka valzer e scottish, nella forma base e in qualche semplice variante o figura 



per gustare insieme il piacere di un ballo condiviso. 

OLTRE - PER CHI NON SI ACCONTENTA! (ore 21.30-23)
Hai già partecipato a qualche corso o ballato nei vari festival e feste a ballo? La gioia dei balli 
folk ti ha ormai conquistato? Conosci le principali danze folk, ma vorresti saperne di più…
approfondire qualche repertorio o puntualizzare dettagli, tecnica, stile? Ecco il corso che fa per
te! Verranno proposte danze meno note ma spesso presenti nei concerti…repertori dal Poitou 
alla Guascogna, dall’ Auvergne alla Bretagna…Ma non solo Francia…Italia, Portogallo, Paesi 
Baschi, Irlanda… Oltre alle danze di repertorio verranno proposte anche danze di coppia nelle 
forme più articolate. E spazio per le tue richieste e per tutto quello che avresti sempre voluto 
saper ballare! PER I PIÙ ESPERTI

Evento Fb =>Evento Fb => www.facebook.com/events/2355100354750846

Info e per iscriversi =>Info e per iscriversi => www.bit.ly/SogniCoppiaOltre

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

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

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019  

 FESTA DEL RECUPERO E DELL’ENERGIA PULITA  FESTA DEL RECUPERO E DELL’ENERGIA PULITA 

 con PORTE'PERTE  con PORTE'PERTE 
ORE: ORE: 17.30           INFO: INFO: www.fb.com/events/2431216857132325

DOVEDOVE: : Prato della Valle, PADOVA

In collaborazione con El Filò e Legambiente
 •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

 GRAN BAL FOLK  GRAN BAL FOLK 

 VEGETAL JAM (SPAGNA)  VEGETAL JAM (SPAGNA) 
TORNA IL GRAN BAL FOLK A PADOVA!

Per il primo incontro abbiamo una curiosa novità, un DUO ancora poco conosciuto
in Italia, ma che saprà regalarci una serata tutta originale, da scoprire e da ballare!

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
Vegetal Jam è una gustosa marmellata di composizioni proprie, ispirate alla terra,

una mescolanza di musiche popolari, con suoni classici e contemporanei. Da
degustare coi cinque sensi, assaporare con l'ascolto e sentire attraverso i piedi.

https://www.facebook.com/events/2431216857132325


Gli ingredienti sono Miguel Guallar (Violoncello e Violino) e David Aznar
(Fisarmonica). Hanno all'attivo tre dischi e oltre 200 concerti, in Spagna, Francia e

Portogallo.

Per la prima volta in Italia, Vegetal Jam è musica naturale, senza zuccheri aggiunti,
adatta per ballare, ascoltare, sentire e divertirsi!

ORE: ORE: 21.00           

INFO: INFO: www.fb.com/events/964152893932025  cel. 380.513.68.42

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

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

 ANTICIPAZIONI  ANTICIPAZIONI 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

 TRIO LOUBELYA (Francia)  TRIO LOUBELYA (Francia) 

 +  stage BOURRÈE 3 TEMPI  +  stage BOURRÈE 3 TEMPI 
  con CRISTINA ZECCHINELLI   con CRISTINA ZECCHINELLI 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019

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

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

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

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

VIDEO: www.bit.ly/VideoBalliFolk
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VERONA



Festa a Giare 

ritorna dopo l'estate 

Domenica 29 Settembre    ci sarà il consueto incontro di danze e 
musica popolare a Giare,Verona, ore 16.30 

Ricordiamo che è rivolta a tutti coloro che amano la musica e la danza popolare, danzatori
e musicisti del veronese ma anche di zone lontane che partecipano alla festa liberamente 
e in modo del tutto volontario. 
Sei un musicista? Porta il tuo strumento! 
Sei un amante delle danze popolari? Vieni a danzare con noi! 
Per rendere la giornata più allietante se puoi  porta qualcosa da mangiare e/o da bere 
ATTENZIONE: chiediamo la collaborazione di tutti per rendere migliore e più pulito il 
nostro bel pianeta, portate con voi un bicchiere di plastica rigida o il classico bicchiere in 
alluminio, cosicché da ridurre al minimo la produzione di immondizie 
Se hai hai del pane vecchio e non vuoi, giustamente, buttarlo, portalo a 
Giare. servirà per le caprette e le galline della famiglia del paese che ci 
affianca, da tanti anni, nella gestione del teatro e del posto. 
Si ricorda inoltre che Giare è patrimonio di tutti, quindi è anche cura di tutti collaborare alla 
buona riuscita dell'evento; ad esempio, non parlando a voce alta (per permettere di 
ascoltare la musica, rigorosamente 'unplagged'), mantenendo l'ordine e la pulizia sul 
tavolo delle vivande e contribuendo alle spese con un'offerta libera 

Seguiteci anche sulla pagina Facebook: 'Danze popolari Giare' 
Indicazioni per arrivare: la festa è in località Giare di Sant'Anna D'Alfaedo. Da Verona 
prendere la direzione  per Negrar (in Valpolicella) - Sant'Anna D'Alfaedo. Poi, qualche 
chilometro dopo Fane, a Schioppo svoltare a destra, in direzione del Ponte di Veja, e dopo
circa 2 km dalla svolta si giunge a Giare. La festa è nel teatrino parrocchiale. 

♯ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬  

n o v i t à  2 0 1 9  -  R A S S E G N A  M E N S I L E  D I  B A L F O K  a  V e r o n a ! !

A passo  d i  ba l f o l k  con  i l  GRDP ~  
#be fo l k
♯ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬ ♩ ♬

 SABATO  5 OTTOBRE 2019

MUSI QU’Á  DEUX
(dalla Francia, auvergne, berry … e non solo)

+ STAGE EXPRESS DANZE DI COPPIA 
con ANNA PAGANINI 
ore 14.30 iscrizioni 
STAGE dalle ore 15 alle 18 
ore 21 BAL FOLK con Musiqu'á Deu 
 



VENERDÍ 25 OTTOBRE 2019

TRIP  A TRAD
(slow folk music da tutta europa)
 

 INGRESSO € 8
Tessera ARCI 2020 € 10  (tessera+balfolk € 15)
Auditorium Virgo Carmeli
Via carlo Alberto, 26  37136 Verona
 

OGNI VENERDÍ - PER CHI NON SI ACCONTENTA! 
‘Gli approfondimenti del GRDP’
(ore 21.30-24.00)
La gioia dei balli folk ti ha ormai conquistato?
Conosci le principali danze folk, ma vorresti saperne di più…?
approfondire qualche repertorio o puntualizzare dettagli, tecnica, stile? 
Ecco le serate folk per te! 
Repertori da tutta Europa, dalla Russia alla Spagna, dal Salento alla Svezia, 
un incrocio dei punti cardinali che incontrerá tutti i principali repertori del Bal Folk
Il tutto con leggerezza e la lunga esperienza degli animatori del GRDP
Per permettere A TUTTI ESPERTI E NON
di conoscere il mondo del balfolk….
 
 per il Circolo ARCI "GRDP-VR"   Sergio Bettili

Consulta il sito   http://www.gruppodanzeverona.com 
- Stage  - Corsi  - Feste e altri appuntamenti  - Indirizzi 
e altro ancora sul Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona

VICENZA

Riparte l’appuntamento settimanale con le danze popolari 
internazionali

Balla che ti passa!

Francesco ci guiderà per 10 incontri, sempre il lunedì dalle ore 
21.00 alle ore 22.30. Aspettiamo numerosi i nostri super-affezionati
e tutti coloro che vogliono provare per la prima volta il ballo 
popolare.

Il primo incontro Lunedì 7 ottobre è aperto, quindi venite a 
provare senza alcun impegno! 

Abbigliamento comodo e ricordate di portare con voi un bicchiere 
riutilizzabile (cerchiamo di limitare i rifiuti!)



Ci troviamo, come sempre, presso l’Aula Magna della Scuola Carta 
in Via Carta, 3 – Vicenza (zona Ferrovieri)

Per chi viene per la prima volta: entrate nel cortile della scuola e 
andate a sinistra della scalinata – attraversate il portico e trovate 
l’Aula Magna.

 ALTRI APPUNTAMENTI

Se volete venire a trovarci, il 6 ottobre dalle ore 15.00 siamo a 
Valdagno con le danze popolari venete. Tutti in piazza per le vie del 
centro storico in occasione della bella Festa dell’Agricoltura. 

Sabato  26 ottobre dalle 21.00 alle 23.50 BAL FOLK per tutti presso
l’Aula Magna della Scuola Carta in Via Carta, 3 - Vicenza

 A PRESTO!
 

Per informazioni e/o iscrizioni inviateci una mail a lafarandola@yahoo.it
oppure telefonate a Rosanna 0445-855731 -   392-8502687

        Emanuela 0444 – 929211

Questo foglio e 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.


