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mese di settembre

CONSULTA IL CALENDARIO DI GOOGLE DEGLI APPUNTAMENTI DI INFORMADANZE
Informadanze_Calendar_Filò: http://www.padovanet.it/associazioni/elfilo/page4.html
MESE DI
SETTEMBRE
Giorno

Luogo

Evento

G martedì 3

Polpet BL

Festa a ballo con DIADUIT

G giovedì 5

Semonzo del Grappa TV

Festa a ballo con RITMI POPOLARI

G sabato 7

Bassano del Grappa VI
----------------------------Mel BL

Balfolk con DAMATRA'
------------------------------Festa a ballo con VAGANTO

G venerdì 13

Treviso San Zeno
------------------------Verona

Festa a ballo con RITMI POPOLARI
---------------------------------------------TOCATI' Bretagna a Verona
Festa a ballo con Gruppi Vari

G sabato 14

Peseggia VE
--------------------------Verona
-------------------------Zelarino VE

Festa a ballo con BANDA DEL MAGO
--------------------------------------------TOCATI' Bretagna a Verona
--------------------------------Ballo in strada con FAIRY TALES

G venerdì 20

Pieve di Cadore BL

Sani Folk Festival con DUO VALLA
SCURATI

G sabato 21

Padova

Portello Folk Festival (FRAGOLE E
TEMPESTA, BANDA DEL PIOVEGO e
altri)
------------------------------------------Sani Folk Festival con VIOLON
D'AMOUN, ALTEI E AMICI e altri...)
-------------------------------------------Balfolk con REMI GEFFROY

--------------------------Pieve di Cadore BL
--------------------------Mestre VE
G domenica 22

Padova

-------------------------Arfanta di Tarzo TV

Portello Folk Festival (3/QUARTI,
LORIS MARINELLA MAURO e altri...)
-----------------------------------------Sani Folk Festival con PONT
D'ARCALIS e altri...S
-----------------------------------------Balfolk con FEDARMAT

G sabato 28

Trieste

Balfolk con DUO DAVID E LORIS

G domenica 29

Mestre Parco Catene

Ballo al parco con FAIRY TALES

---------------------Pieve di Cadore BL

TREVISO E DINTORNI
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? Di venerdì sera dalle h. 21 alle 22.30
a partire da venerdì 20 settembre
Dove? Nella grande sala parrocchiale di San Zeno, via Francesco Manzato 31100 TV
Ecco il programma:
Venerdì 20 e 27 SETTEMBRE: serate di apertura, ripasso, ritrovo dopo l’estate
Venerdì 4-11-18-25 OTTOBRE: corso di danze balcaniche con Nicoletta Stefani + 8
NOVEMBRE: serata da definire
Venerdì 15-22-29 NOVEMBRE e 6 DICEMBRE: corso di danze bretoni + 13 DICEMBRE:
serata da definire
Venerdì 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.
! Il programma è in continua evoluzione, vi consigliamo di rimanere aggiornati seguendo
l’InformaDanze e la pagina Fb di DiBallarSiPotrebbeUnPoco !

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

§§§§§§§§§§§§
GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO
sabato 14 settembre
laboratorio di danze per la scuola
Stage per insegnanti, animatori e terapisti

con

Silvio Lorenzato

tema di questo anno GIORNI DI FESTA
Ogni giorno una festa, per ogni festa una danza! Alla scoperta delle danze delle varie
tradizioni nel mondo che celebrano le feste più belle dell'anno: il Natale cristiano e
ortodosso, la leggenda di San Patrizio, le feste ebraiche di Pesach e di Hannukah,
Kwanza e Bon Odori, il Nuovo Anno Cinese e molte altre!
Sede: palestra del Centro Atlantis, via Postioma 23A Castelfranco Veneto (TV)
Ore 14.30-18.30
Previsto materiale didattico
Informazioni: Attilio Baccarin email: attilio.bac@gmail.com
attenzione! la prenotazione è obbligatoria (ancora pochi posti disponibili)

martedì 17 e 24 settembre (due incontri)
DANZE D'ANIMAZIONE DA TUTTO IL MONDO
Laboratorio pratico per insegnanti, animatori, scout e terapisti

con

Silvio Lorenzato

I repertori di danze del mondo offrono infinite possibilità e ci permettono di proporre danze
semplici e al tempo stesso divertenti e interessanti. Idee e materiali per creare un
programma perfetto. In programma danze d'animazione e popolari da tutto il mondo
Ore 21-23
Al Centro culturale “Due Mulini” in via Marsala 1A (quartiere Risorgimento) - Castelfranco
Veneto (TV)
Previsto materiale didattico
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 ci danze bulgare con DANCHO

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
§§§§§§§§§§§§

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 10 settembre
dalle 20.45 alle 23.00
Conegliano (TV) presso il piazzale Fratelli Zoppas
( Biscione, stazionecorriere)
INFO;

Teresa 340 3466757
Silvia

328 449479

Ivan

340 3606711

paospan1@gmail.com
facebook.com/danzepopolarivittorioveneto

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
Silvia

paospan1@gmail.com

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

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
Per ritrovarsi dopo l’estate ma prima del corso,
2 serate di prova….. mercoledi 18 e 25 settembre
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

AGRITURISMO LE NOCI
AGRI-APERITIVO
Domenica 22 settembre dalle ore 18.30

Un nuovo appuntamento all'Agriturismo Le Noci per Voi che sapete godervi la vita a ritmo di
musica.
Una serata di balli popolari in compagnia del gruppo di ballo Folk Fedarmat, che ci trascinerà in
un vortice di risate, musica e balli adattti a tutti!
Venite numerosi e vestiti comodi... il divertimento e l'Agri- aperitivo li assicuriamo noi!!!
Contributo di 10 € (Aperitivo, stuzzichini, musica).
Località Costarut, 10 - Arfanta di Tarzo (TV)
Tel. 0438-925095
339201418
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

✩

✩

♪♫♫ Tutte le Danze del Mondo ♪♫♫

✩✩ Mogliano Veneto (TV)✩✩

MERCOLEDÌ 2, 9, 16, 23 e 30 OTTOBRE 2019
* dalle 20.30 alle 21.00 *

INTRODUZIONE ALLE
DANZE POPOLARI
con Roberto Pesce
* dalle 21.10 alle 22.30 *

DANZE DAL MONDO
con Emanuela Moretti
* 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:
mobile: Roberto +39 349 550 8566
pagina fb: www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/
mail: tutteledanzedelmondo@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. "

§§§§§§§§§§§§§§

associazione culturale La Manfrina – Mestre Gazzera

BALLI FOLK IN STRADA
In occasione di ZELARINO SOTTO LE STELLE, stand gastronomici, concerti e artisti di strada.

14 settembre 2019 - dalle 20.00 alle 23.30
musica dal vivo dei Fairy Tales e Canti a Ballo
Sabato

circa

Zelarino via Castellana 64, davanti al panificio Grani d’Oro.

BALLI FOLK AL PARCO CATENE
29 settembre 2019 - dalle 19.00 alle 21.30 circa
musica dal vivo dei Fairy Tales e Canti a Ballo
Domenica

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 2018/2019 di 5 euro.)

info: 338639513 (Renata) – 3403590607 (Rosa)
seguiteci anche su Facebook (La Manfrina)
*

*

*

*

Sognando a Piedi Nudi
Ritorna Sognando a Piedi Nudi con una stagione che, come di consueto, porterà il meglio del
balfolk europeo nella vostra regione!
Quest’anno c’è un po’ di ritardo con la programmazione, per motivi familiari/personali...
portare avanti la rassegna è tanto una gioia quanto un impegno non da poco, che richiede impegno
e concentrazione che non sempre si ha a disposizione.
Sono sicuro che apprezzerete come sempre le proposte, che già con questa prima data si
confermano di ottimo livello! Un abbraccio a presto, Paolo
*

*

*

SAB 21 SETTEMBRE
Argo 16, via delle industrie 27/5 Mestre(Ve)

- STAGE -

*

MUSICALITA’ NELLE DANZE
(prevalentemente di coppia)

con KOEN DHONDT (B)
Ben 4 ore di stageper esplorare un argomento spesso trascurato, la
connessione con la musicaper il nostro ballo, soprattutto in coppia, con
tutto quanto ne consegue: varianti, guidare e seguire, improvvisazioni...
A insegnare poi è Koen Dhondt, il maestro belga re delle danze di coppia!

ORARIO STAGE - DALLE 15.15 ALLE 19.30, ARGO 16
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI → www.bit.ly/stagemus

- GRAN BAL FOLK DALLE 20.45

REMI GEFFROY
Un mattatore dell'organetto e del palcoscenico:
potenza, energia e sensibilità
gruppo di apertura in definizione
al solito ci scalderà un gruppo locale, occasione per promuovere i gruppi del
territorioe ballare un altro po'

INGRESSO –

–

->STAGE CON ISCRIZIONE: www.bit.ly/stagemus

->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 DOM 20 OTTOBRE – gruppo in attesa di conferma
VEN 1 NOVEMBRE - BALLOWEEN
con ESCALE ORDINAIRE e KAN KAN ZIE (F)
DOM 22 DIC – BAL NATAL – gruppo in attesa di conferma
*

*

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

BELLUNO
• Festa a ballo con Vaganto a Mel
Sabato 07 Settembre, dalle ore 19.45 alle ore 20.45
Capannone Pro Loco Mel, Mel (BL)
un'oretta di danze klezmer insieme ai Vaganto nell'ambito di una giornata con
una lunga serie di diversi concerti che si alterneranno!!!
•

Festa a ballo con DiaDuit a Polpet La Sagra
Martedì 3 Settembre, ore 21:00
Via Belluno, Polpet (BL)
Festa a ballo con DiaDuit!!!
per info:
info@polpetlasagra.it - http://www.polpetlasagra.it
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

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

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 CORSI

Incontri Tematici: (21:30-23:00)
11ottobre – 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) impari (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)
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

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

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019
✩ I LUNEDI' FOLK - FESTA e BALLI LIBERI ✩

FESTA DI INIZIO ANNO
ORE: 21.15

INFO: www.facebook.com/events/516929131974553

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

I MERCOLEDI' FOLK
Con ANNA PAGANINI
Dal 2 Ottobre riprendono gli incontri del mercoledì sera a Padova!
Con delle belle novità - per tutti i gusti -

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

SERATA GRATUITA: MERCOLEDì 2 OTTOBRE, ore 21.00
Evento Fb => www.facebook.com/events/2355100354750846
Info e per iscriversi => www.bit.ly/SogniCoppiaOltre

DOVE: Via Prosdocimi, 2/A PADOVA

(sopra il Supermercato Alì, in zona Forcellini)
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

SABATO 31 AGOSTO 2019

ANIMAZIONE
FESTIVAL FREQUENZA UMANA
Prima dello spettacolo di Marco e Pippo ...e probabilmente anche dopo.

INFO: www.facebook.com/events/618888155270824
Per aggiornamenti => www.facebook.com/uno.eladanza

DOVE: Parco Fenice, Lungargine Gerolamo Rovetta, 28 PADOVA
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

SABATO 7 e DOMENICA 8 SETTEMBRE

✯ DANZE DI COPPIA ✯
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! (sagra
ecosostenibile – senza plastica)
Possibilità di DORMIRE in una bella sala del patronato, dopo la festa! (con il proprio
materassino e sacco a pelo)

✯ 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 ✯
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 ✯
Il curriculum è lungo e ricco, ma ci basta dire che ANNA balla da molti anni con
gusto e passione,
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,
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,
coinvolgenti oltre che arricchenti.
arricchenti
ISCRIZIONE (posti limitati!) e INFO QUI > www.bit.ly/BassanoCoppia
oppure scrivere a: unoeladanza@gmail.com
EVENTO FACEBOOK => www.facebook.com/events/401983920424535

BAL FOLK SOTTO LE STELLE

DAMATRÀ (Milano)
SABATO 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.

DOVE: Stage: nel Patronato in Via Ss. Trinità, 8 BASSANO DEL GRAPPA
Serata/Sagra: Davanti il Patronato (in caso di pioggia: dentro)
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

ANTICIPAZIONI

VENERDì 27 SETTEMBRE 2019

(Da confermare)
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

VEGETAL JAM (Spagna)
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

TRIO LOUBELYA (Francia)
MARTEDI' 31 DICEMBRE 2019

GRAN BAL DI CAPODANNO
Per aggiornamenti => www.facebook.com/uno.eladanza
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

UNO E' LA DANZA
Pagina internet: www.bit.ly/UnoE
Gruppo Fb: www.facebook.com/groups/unoeladanza

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

BRETAGNA A VERONA 12-15 SETTEMBRE 2019
TOCATI'
Ospite di questa diciassettesima edizione la Bretagna con i suoi giochi, i suoni e le danze
tradizionali.
Grazie alle numerose comunità di gioco bretoni che saranno a Verona per questa XVII edizione del
Tocatì, il centro cittadino vivrà un immaginario che sa di tradizioni marinare; dominato dal blu del
mare, dal grigio delle costruzioni in pietra e dal verde dei grandi prati.
Profondo il legame del Paese Ospite d’Onore con il saper fare artigianale di cui il visitatore potrà
fare esperienza, cimentandosi con gli strumenti di gioco costruiti per lo più in legno e sapientemente
rifiniti a mano.
Un’atmosfera da vivere danzando sul suono della tradizionale Bagad o da gustare con i deliziosi
piatti della cucina bretone.
Scopri i Giochi e Sport Tradizionali Bretoni presenti al Tocatì: https://tocati.it/programma/
Estratto dal programma:
VENERDI' 13 SETTEMBRE

Festa a ballo
Dalle 21.30
Munt da Furt
alle 20.45

Les musiciens des fiour de Moun

alle 21.30
Peritoperaria
alle 22.15
FolkBanda trip a trad
alle 23.00
SABATO 14 SETTEMBRE
Majje Dde le Defenze
alle 21.00
Ambrogio Sparagna e l’Orchesta Popolare Italiana
alle 22.00

Les Pirates
Ven. dalle 21.45 alle 22.30
Sab. dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 21.45 alle 22.30
Dom. dalle 18.00 alle 19.00

Piazza Bretagna
Ven. dalle 21.00 alle 24.00
Sab. dalle 10.00 alle 24.00
Dom. dalle 10.00 alle 19.00

Suoni lungo l’Adige
Gio. alle 21.30
Ven. alle 21.00 e alle 23:00
Sab. alle 21.00 e alle 22.20
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

A passo di balfolk con il GRDP ~ #BEFOLK
Ecco finalmente svelata la novità 2019,
la RASSEGNA MENSILE DI BALFOK a Verona!!
PROGRAMMA
▶ Sabato

05 Ottobre '19: BALFOLK con i

Musiqua'á Deux
Festa di inizio Corsi

link evento:

▶ Venerdì 25 Ottobre '19: Balfolk con i Trip a Trad
▶ Venerdì 15 Novembre '19: Sole e Luna
▶ Venerdì 13 Dicembre '19: Balfolk con i Tona Libre
FESTA DI SANTA LUCIA
▶ DOMENICA 12 Gennaio '20
STAGE Silvio Lorenzato + Concerto Barbapedana
▶Venerdì 31 Gennaio '20: Balfolk con il Duo TTC
▶Venerdì 21 Febbraio '20: Balfolk/Emiliane&Romagnole con i Fragole & Tempesta
▶ Venerdì 13 Marzo '20: Balfolk/Poitou con il Duo Michaud-Guerin
▶ DOMENICA 19 Aprile '20:
STAGE DANZE BRETONI + Balfolk/bretagna con il Duo Vincendeau/Felder
▶Venerdì 29 Maggio '20: Balfolk con i Trigomigo
FESTA DI FINE ANNO

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

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.

