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MESE DI 
OTTOBRE

G venerdì 1 Marghera VE Balloween con ESCALE ORDINARIE e 
KAZ KAN ZIE

G sabato 9 Covolo di Pederobba

---------------------------
Treviso

---------------------------
Mirano VE

--------------------------
Mirano VE

Festa a ballo con VAGANTO

--------------------------------
Festa a ballo con BARBAPEDANA

--------------------------------
Canzoni a ballo con TOCAMI'

---------------------------------
Festa a ballo con MAURO VIANELLO e 
DAVID BALDASSIN

G domenica 10 Mirano VE Canzoni a ballo con TOCAMI'

G sabato 16 Padova Concerto a ballo con SUONATORI 
CALABRESI

G domenica 17 Castello di Godego TV

---------------------------
Curtarolo PD

Festa a ballo con BANDABRIAN

--------------------------------
Festa a ballo con TRIO LOUBELYA 

G sabato 23 Mareno Oasi 
Campagnola

Festa a ballo con ECHI DI TERRE e DUO 
DAVID & LORIS

G domenica 24 Marghera VE Festa a ballo con DUO THEBAUT + 
MAURO VIANELLO

G sabato  30 Castelfranco TV

-----------------------
Bologna

Festa a ballo con DUO GABRIELE 
FERRERO E SILVIO PERON

--------------------
Balfolk con TONA LIBRE



TREVISO E DINTORNI

È RICOMINCIATO IL CORSO DI BALLI POPOLARI A TREVISO 

organizzato dall’Ass. DiBallarSiPotrebbeUnPoco! 

Quando? Venerdì sera dalle h. 21 alle 22.30 

Dove? Nella grande sala parrocchiale di San Zeno, via Francesco Manzato 
31100 TV 

Ecco il programma: 

Venerdì 15-22-29 NOVEMBRE e 6 DICEMBRE: corso di danze bretoni 
con Andrea Morra 

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, da confermare. 

! Il programma è in continua evoluzione, vi consigliamo di rimanere aggiornati
seguendo l’InformaDanze e le pagina FB e Instagram di 
DiBallarSiPotrebbeUnPoco ! 

Per info: FB https://www.facebook.com/diballarsipotrebbeunpoco/ 

MAIL diballarsipotrebbe@libero.it 

A CONCLUSIONE DELLE SERATE DI DANZE INTERNAZIONALI CON 
NICOLETTA... 
SABATO 9 NOVEMBRE 

FESTA A BALLO CON BARBAPEDANA 

...APERTA A TUTTI!!! 

Dalle h. 21, presso sala parrocchiale di San Zeno, dietro la stazione dei treni di
Treviso Centrale, in via Francesco Manzato, 31100 TV 

Ingresso con offerta libera :) 
  

Gradite bibite e cosine da mangiucchiare insieme tra un ballo e l'altro! 

Facebook: https://www.facebook.com/events/2432075903726908/ 
*§*§*§*§*§*§*§*§*§*



GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO

domenica 17 novembre 
con il patrocinio del Comune di Castello di Godego 
per la rassegna MUSICAVIVA 

presentazione del DVD   BALLI VENETI 
RICOSTRUITI     

(balli recuperati nel bellunese, nel vicentino e in Polesine)   
a cura di Attilio Baccarin, con la collaborazione del Gruppo Danze Castelfranco 

presentazione del saggio    "CRIMINI AL 
SUONO DEL VIOLINO"   

di Modesto Brian e Domenico Zamboni   

(ricerca archivistica sulle testimonianze di ballo e di musica popolare fra il XVII 
e il XX secolo) 

il programma della giornata prevede: 
mattina presso la Barchessa Mocenigo  (Castello di Godego) 
dalle 10,15 alle 12,30   ministage per apprendere i balli ricostruiti dell'area 

vicentina:  Ballo di Riofreddo, Contravansa di Velo 
d'Astico e Soti di Faedo.  A cura di Attilio Baccarin    
dalle ore 12,45   Pranzo condiviso e autogestito    

Nel pomeriggio presso villa Priuli   (Castello di Godego) 
ore 15,15  Presentazione DVD balli veneti ricostruiti  a cura di A. Baccarin 
ore 15,45  Presentazione   saggio "CRIMINI AL SUONO DEL VIOLINO"   a 
cura di M. Brian e D. Zamboni 
ore 17,00  esibizione del GRUPPO DANZE CASTELFRANCO (esecuzione dei 
balli vicentini presenti nel DVD) 

ore 17,15  concerto a ballo della BANDABRIAN (balli per tutti) 

sabato 30 novembre 

stage + festa ballo  

balli occitani della val Vermenagna 

SILVIO PERON, GABRIELE FERRERO, 



MARISA DOGLIOTTI 

barchessa Mocenigo    Castello di Godego 
stage di balli della val Vermenagna  (apprendimento del passo scivolato).  dalle 
ore 16,00 alle 18,30 
cena condivisa e autogestita (dalle ore 19,00) 

centro culturale DUE MULINI    Castelfranco Veneto 
festa a ballo con 
SILVIO PERON e  GABRIELE FERRERO 
balli occitani e balli per tutti 
dalle ore 21,00 

 incontri del martedì 
Al centro Culturale DUE MULINI   Castelfranco Veneto  
ore 21,00 - 23,00 
- martedì 12 novembre:  prove Gruppo Danze Castelfranco per appuntamento di domenica 17
(balli veneti ricostruiti) 

- martedì 19 novembre  1° incontro di canto (aperto a tutti) 

- martedì 26 novembre 
serata dedicata ai balli occitani della val Varaita e val Vermenagna  (passo 
saltato), in vista dell'incontro con Silvio Peron del 30 novembre. 

info: 
attilio.bac@gmail.com 

§§§§§§§§§§

 Gruppo Danze Popolari “Perché No?”.
 

Programma  novembre dicembre 2019
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

mailto:attilio.bac@gmail.com


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

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER FESTEGGIARE INSIEME!
 

PS: SI RACCOMANDA DI PORTARE SCARPE PULITE DA
INDOSSARE, PER PRESERVARE IL PAVIMENTO DELLA

PALESTRA.
·         Mercoledì 13 novembre: una serata di danze bulgare con YordanStajkov 

(DANCIO), ballerino e insegnante di danze popolari che vive a Kjustendil, città 
bulgara al confine tra Serbia e Macedonia. 

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

*§*§*§*§*§*§*§*§*§*

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE BARBAPEDANA
organizza

 

una settimana itinerante di DANZE BULGARE in Veneto e Friuli

con YORDAN (DANCIO) STAJKOV 

 

CALENDARIO NOVEMBRE 2019

 

 

LUN 11:               VICENZA ore 21.00 Aula Magna I.C. 1 Via Carta, 3  

(zona Ferrovieri) (gruppi TIRINBALLO e LA 

FARANDOLA) – info: Anna 340/3951280

 



MART 12 :          PADOVA ore 20.30  Sala Parrocchiale Chiesa 

di San Marco Ponte di Brenta - Piazzale Barbato, 1

gruppo ANTICO CERCHIO: info Grazia 333/5391633                               

 

MERC 13:            MONTEBELLUNA/TV ore 21  Palestra Scuola 

Elementare G. Marconi

gruppo PERCHÈ NO: info Romeo 340/8403856                                

 

GIOV 14:             SCHIO/VI  ore 20.30 Ist. Salesiani – Via Marconi, 14

gruppo DANZE SCHIO: info Daniela 346/6677695                              

 

VEN 15:               VITTORIO V.TO/TV ore 20.45 Sala Tenda 

a San Pietro e Paolo – Via Franceschi, 17

gruppo DANZE VITTORIO V.to: info Teresa 340/3466757                              

 

SAB. 16:              VERONA ore 15.30 Sala Parrocchiale di Borgonuovo 

Via Agrigento, 45 

gruppo danze TAMZARA: info Francesco 339/4788277                                

 

DOM 17 :           MANIAGO/PN – ore 10.30 

Associazione Aps TJARE: info PATRIZIA 339/1118551

 

PRESENTAZIONE

 

Yordan Stajkov, per gli amici Dancio, è un ballerino ed insegnante di danze popolari che vive a 
Kjustendil, città bulgara al confine con Serbia e Macedonia del Nord. Ha ballato da professionista 
con diversi gruppi nazionali fino al 1989, con tournèe in tutta la Bulgaria e nell'est europeo. Dopo la
caduta del Muro di Berlino e dei regimi comunisti dell'area, si è dovuto reinventare la vita facendo 
vari lavori e, grazie alla sua ottima conoscenza della lingua italiana, ha intrecciato relazioni di 
lavoro e di amicizia anche in Italia. Ora danza e insegna nel gruppo Pautalia di Kjustendil con il 
quale continua a viaggiare anche all'estero, dove è molto apprezzato per la sua bravura, l'esperienza 
e per le doti umane e comunicative. 

 

Associazione Culturale Barbapedana

info Renato 349/5621311

§§§§§§§§§§§§



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)
           
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
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
 

§§§§§§§§§§§§§§§§

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

Promossa dalla Commissione Famiglia e Sociale
 

All’OASI CAMPAGNOLA
a Mareno di Piave (TV) via Campagnola, 5 

 

SABATO 23 NOVEMBRE 2019
 

Stage di danze popolari dal mondo 

dalle 15:30 alle 18:30
(accoglienza dalle ore 15:00)

 

mailto:marendasballo@gmail.com


Con SILVIO LORENZATO
Pratica danze popolari dal 1979, esperto animatore, conduttore, insegnante,

conosciuto in Italia e all’estero, specializzato in didattica ed insegnamento delle
danze.

cccccccccccccccccccccccccc

Concluderemo poi con una serata strepitosa! 

FESTA A BALLO - ORE 21.00
Ascoltando e ballando melodie da tutto il mondo fino ad arrivare

qui in Veneto e Friuli con due gruppi musicali: 

ECHI DI TERRE  E   DAVID&LORIS  
 

Info: Mail – marendasballo@gmail.com
Cell – Nives 348 3557 129 

Ivano 349 7220 034
 
SONO BEN ACCETTE CIBARIE E BEVANDE, SARA’ COMUNQUE A DISPOSIZIONE

LA VICINA PIZZERIA DELL’OASI CAMPAGNOLA

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

   TUTTI i MERCOLEDÌ di NOVEMBRE 2019   

   dalle 20.30 alle 21.00   

  INTRODUZIONE ALLE DANZE POPOLARI    INTRODUZIONE ALLE DANZE POPOLARI  

   con ROBERTO PESCE   ROBERTO PESCE   
   “♪♫   “♪♫ per imparare a muoversi e a giocare con la musica ♫♪ ♫♪ “ “     

……

    MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE e 6 NOVEMBRE 2019    

   dalle 21.10 alle 22.30   

   DANZE DAL MONDO     DANZE DAL MONDO  

Il  COLLETTIVOIl  COLLETTIVO

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

PROPONEPROPONE

mailto:marendasballo@gmail.com


      con EMANUELA MORETTI  con EMANUELA MORETTI    
    Associazione     Associazione ANTICO CERCHIOANTICO CERCHIO di Padova     di Padova    

……

    MERCOLEDÌ 13, 20, 27 NOVEMBRE  e 4 DICEMBRE 2019   

   dalle 21.10 alle 22.30      dalle 21.10 alle 22.30   

   BOURRÉE 2    BOURRÉE 2 e e 3 T3 Tempi   empi     

      con con ROBERTO PESCE    ROBERTO PESCE    

……

   * in tutti gli incontri, a fine serata *  
   FINCHE C'È FIATO C'È     FINCHE C'È FIATO C'È  

   BALLO LIBERO      BALLO LIBERO   

……

 **  ** Gli incontri sono aperti a tutti, anche a chi non ha mai ballatoGli incontri sono aperti a tutti, anche a chi non ha mai ballato **  ** 

……

   TUTTO QUESTO DOVE?   

   a  Mogliano Veneto (TV) - Via Torni 51   
   nella barchessa di VillaTorni - sede Istituto Gris   

        Per informazioni : 
        telefono  +39 349 550 8566 

        mail:    tutteledanzedelmondo@gmail.com. 

        pagina fb:   www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/  

...

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

VENEZIA

<< Sabato 9 novembre dalle ore 20 vi aspettiamo per 
ballare sulle fantastiche melodie di David Baldassin e 
Mauro Vianello!  
Siete tutti invitati per festeggiare assieme i compleanni nei nati sotto il 
segno dello Scorpione!  
Vi aspettiamo presso la sala delle feste dell'Istituto Costantino Padri 
Giuseppini a Mirano in via Miranese (angolo con Via del Murialdo, a pochi 
metri dal vecchio ingresso dell'ospedale).  
Per info 3408226575 - giusy.roncato@gmail.com>> 

mailto:giusy.roncato@gmail.com


“I TOCA MI”   Vi aspettano 
·       Sabato 9 Novembre 2019 – MIRANO   (VE) dalle ore 16

     via XX settembre (adiacente alla storica piazza Martiri 

“I Toca Mi” in canzoni a ballo dalla tradizione popolare 

nell'ambito della “FIERA DELL’OCA”
(ricostruzione storica di una fiera di inizio ‘900 con musica, balli, saltimbanco, burattini, 
bancarelle, cicchetti ecc. ecc.)  

(conduzione balli:  *  Stefania Celeghin ed il Gruppo Danze            
Popolari di San Giorgio delle Pertiche *
Nella piazza e nelle vie adiacenti ci saranno alcuni gruppi o singoli musicisti con 
musiche e balli dalla tradizione popolare

·       Domenica 10 Novembre 2019 – MIRANO   (VE) dalle ore 
15.30

     via XX settembre (adiacente alla storica piazza Martiri 

“I Toca Mi” in canzoni a ballo dalla tradizione popolare 

nell'ambito della “FIERA DELL’OCA” 
(ricostruzione storica di una fiera di inizio ‘900 con musica, balli, saltimbanco, burattini, 
bancarelle, cicchetti ecc. ecc.)

Nella piazza e nelle vie adiacenti ci saranno alcuni gruppi o singoli musicisti con 
musiche e balli dalla tradizione popolare

Passaparola  -  Ingresso libero e gratuito  -  Per info Bruno:  cell. 335 6330079

 Ass. cult.   La manfrina   Mestre-Gazzera   
***************************************************************

CORSO DI BOURRÈES 
 a cura di Maja Fantini e Renata Giust

Di giovedì dal 31 ottobre 2019   al 28 novembre 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:
31 ottobre Bourrée La Brande (2 tempi) – Bourrée Droite
07 novembre Bourrée Droite varianti (2 tempi)
14 novembre Bourrée La Giatte (3 tempi)
28 novembre Bourrée à 6 de Nasbinals (3 tempi)



ATTENZIONE 

ATTENZIONE 

I CORSI DI DANZA DEL 

GIOVEDÌ 

SONO GRATUITI 
PER I GIOVANI DAI 14 AI 21 ANNI 

CON IL SOLO OBBLIGO DI 
FARE LA TESSERA 2019/20 

DI 5 €

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

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!
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
Una bella novità!

Abbiamo creato il  GOOGLE-CALENDARdiSOGNANDO A PIEDI NUDI

inseritelo da qui www.bit.ly/calendario_folk_argo16 in agenda!

Non dovrete più copiarvi un evento alla volta nel calendaio :) 

- - -

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

- BALLOWEEN 7a Ed. -
- l'orginale gran ballo mascherato da brividi -
gradito abito oScuro, a chi sarà addobbato a tema un dolcetto!

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

- - - 

DOM  24NOVEMBRE
Argo 16, via delle industrie 27/5   Marghera (Ve)

dalle17 in poi alle 18.30

STAGE di DANZE DEL POITOU
con LUCAS THEBAUT

un pieno di passi in allegria e energia!
 

Danze del centro-ovest della Francia, perfette per gli amanti di
momenti collettivi e movimentati. Repertorio giocoso e vario, e

piacevolmente dinamico. Accessibile a tutti i livelli!

ISCRIZIONI www.bit.ly/poitoustage

 

dalle19 in poi

- GRAN BAL FOLK -
 

con

DUO THEBAUT 



 

Robert Thébaut e Lucas Thébaut: due musicisti importanti,
carichi dI energia, parte rispettivamente di gruppi come Ciac

Boum e Ballsy Swing, ma anche padre e figlio, due generazioni di
musicisti folk eccezionali tra tradizione e innovazione

 

Lucas Thébaut- organetto
RobertThébaut-  violino

 

aprirà le danze un

MAURO VIANELLO
un organetto delicato e dedicato al ballo

– ORARI –
17-18.30 - STAGE di iniziazione alle DANZE DEL POITOU

 www.bit.ly/poitoustage

19-20 - BAL FOLKcon Mauro Vianello

20-22 (circa) BAL FOLKcon DUO THEBAUT

– INGRESSO –
-> BAL FOLK CON OFFERTA CONSAPEVOLE  CONSIGLIATA in 10 €

-> STAGE CON ISCRIZIONE, INFO SU www.bit.ly/poitoustage

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 22 DICEMBRE -

a BAL NATALsiamo tutti più buoni soprattutto se per noi suona il 

http://www.bit.ly/poitoustage


DUO DE SCHEPPER SANCZUK(B)e ci presenta il nuovo album!
 

- DOM 26 GENNAIO -

altra data unica in Italia! Gruppo  eccezionale per melodie, ritmo 
e personalità le KV EXPRESS (B) da non perdere
 

- DOM 9FEBBRAIO - (NEW!)

tornaCARNE-BAL FOLKancora qualche giorno prima di farvi 
sapere i gruppi, ma non temete, belle sorprese!
 

*                              *                                                                    *                                         * 

PADOVA

 *§*    *§*    *§*     *§*     *§*    *§*
Corsi di Set Dancing irlandese

ogni lunedì dalle 21.00 alle 23.00
presso Koreos in via Prosdocimi 1 – Padova

Insegnanti: Romano Baratella e Stefania Sossella
Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno.

Per informazioni

 tel. Stefania 339/2478766 - tel. Romano 347/5569350

 *§*    *§*    *§*     *§*     *§*    *§*

Gruppo Danze Popolari

San Giorgio Delle Pertiche 
organizza

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019

DANZE SARDE 
VIBRAZIONE, elemento essenziale dei balli Sardi, BALL' 'E IFFERRERE, PASSU TORRAU,



CAMPIDANESA, PASS' 'E TRESE

Ministage condotto da

Gianni Mereu e Stefania Celeghin

dalle 10.00 alle 12.30

Pranzo condiviso 

per chi volesse, a due passi, c'è il ristorante pizzeria 'CAVINO'. 

Dalle 15.30

FESTA A BALLO

DANZE SARDE - OCCITANE - FRANCESI 

BAL FOLK

con Sonadores de Lobas
Simone Pistis e Gianluca Carta

Organetto/Chitarra.. e ..Percussioni

Per tutta la giornata Gianluca Carta potrà spiegare e raccontare come nascono i tamburi di sua

produzione. 

Dove: Sala polifunzionale di Cavino in via Giovanni da Cavino n.43, San Giorgio delle Pertiche,

Padova.

Info: Stefania 338/6008601   Silvia 349/1702673

*§* § *§* § *§*

festacontinua
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  da  Davide  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 sede dalle 21,00  Concerto a ballo con  suonatori tradizionali calabresi        

 

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

laboratorio di 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 dicembre   sala  Consiliare di via Guasti  ore 21,00

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

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

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
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)

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

Incontri Incontri UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA   

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

          ✩  ✩ I LUNEDÌ FOLK I LUNEDÌ FOLK  ✩ ✩   



Ogni LUNEDÌOgni LUNEDÌ

 DANZANDO(T')INCONTRO  DANZANDO(T')INCONTRO 
ORE: ORE: 21.15            INFO: INFO: www.facebook.com/events/1102169466840663

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

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

 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 

Continuano gli incontri del mercoledì sera a Padova!
Si sono formati dei bei gruppi, molto motivati, da tutta Padova e fuori provincia.

 Ottobre - Dicembre  Ottobre - Dicembre 
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  17  NOVEMBRE  2019DOMENICA  17  NOVEMBRE  2019
Una bella giornata di grande qualitàgrande qualità, con il ritorno di una delle nostre migliori

insegnanti e un gruppo di forte richiamo nel mondo folk europeo!

Evento FB: Evento FB: www.fb.com/events/1816895595120637

 GRAN BAL FOLK  GRAN BAL FOLK 

 TRIO LOUBELYA  TRIO LOUBELYA 
 (FRANCIA)  (FRANCIA) 

Meraviglioso! Dopo 5 anni torna a Padova il TRIO LOUBELYA!!!

 Rolland MARTINEZ 
Florent LALET

Marie CONSTANT

Questo giovane trio di musicisti-danzatori intreccia le sottili melodie e il dolce soffio
dell’organetto, con il timbro inebriante della sassofono, l’energia del clarinetto e

l’affascinante profondità del contrabbasso, in un armonioso cocktail di
composizioni originali e di brani raccolti lungo il cammino dei festival folk d'Europa.

Un irresistibile richiamo alla danza! :)

 STAGE  STAGE 
 con CRISTINA ZECCHINELLI  con CRISTINA ZECCHINELLI 

Abbiamo il grande piacere di riavere con noi la simpaticissima e bravissima Cristina
Zecchinelli!

BIOGRAFIABIOGRAFIA
Amante fin da giovane della musica e del ballo, incontra nel 1987 le Danze

tradizionali. Partecipa a corsi e stage tenuti da Maestri esperti nelle danze dei paesi
di origine, ampliando sempre di più le conoscenze e approfondendo le particolarità

dei diversi repertori. 
Tra i suoi più importanti insegnanti: Pierre Corbefin, Yvon Guilcher, i fratelli Eric e

Didier Champion di Les Brayauds (punto di riferimento per la Bourrée d'Auvergne),
Josiane Enjelvin, Christian Pacher, Yves Leblanc, Ronan Autier. 

Il suo percorso è rivolto ad approfondire e perfezionare il proprio stile e la



conoscenza dei diversi repertori, curando le differenti metodologie didattiche e le
diverse modalità di insegnamento. Nel tempo Cristina ha così costruito una pratica

di insegnamento personale particolare, entusiasmante ed efficace.

 BOURRÉE  BOURRÉE 
Con uno studio approfondito sulla BOURRÉE D'AUVERGNE.Con uno studio approfondito sulla BOURRÉE D'AUVERGNE.

Le Bourrée sono danze popolari tra le più ballate nei nostri bal folk, con sostanziali
differenze di stile e di coreografie a seconda della regione di appartenenza.

Le più conosciute e proposte nei concerti appartengono ai repertori del Berry e
dell'Auvergne, ma solitamente lo stile di danza viene differenziato solo in base al

tempo della musica: a 2 tempi e a 3 tempi, semplificando. 

Nel primo caso i danzatori si incontrano in schiere, come nello stile del Berry, e nel
secondo caso si spostano in coppie libere nella sala, come nello stile della Bourrée

d'Auvergne. 

Partecipando allo stage si potranno approfondire meglio le caratteristiche di queste
due forme di danza popolare. Insieme potremo "sentire" queste differenze,

cureremo in modo particolare come la musica, oltre a differenziare il ritmo tra 2
tempi e 3 tempi, può indicarci a quale stile di danza appartiene, questo perché nonnon

tutte le Bourrée a 3 tempi appartengono al repertorio dell'Auvergne, moltetutte le Bourrée a 3 tempi appartengono al repertorio dell'Auvergne, molte
coreografie del repertorio del Berry sono infatti a 3 tempi.coreografie del repertorio del Berry sono infatti a 3 tempi. La differenza è

riconoscibile dagli accenti evidenziati nella musica tradizionale, che invitano a
quello stile e a quel carattere, dando armonia alla danza.

E tu... ascoltando solo la musica,E tu... ascoltando solo la musica, sai riconoscerne le differenze? sai riconoscerne le differenze?

In questo appassionante stage ci dedicheremo soprattutto alla BOURRÉEBOURRÉE
D'AUVERGNED'AUVERGNE, regione della Francia centrale, terra di pianure, altipiani e antichi
vulcani. Danzeremo sugli accenti della sua particolare musica, veloce e vivace,

quasi frenetica, incalzante. Nello stage vedremo il suo particolare passo laterale,
quasi strisciato, e le varianti di passo che rendono agili e veloci le diverse modalità

di scambio tra i danzatori. 

ORARIOORARIO
Stage:Stage: h 11.30 - 17.00 (con pausa pranzo conviviale)

GranBalFolk:GranBalFolk: h 18.30

ISCRIZIONE ISCRIZIONE allo stage (POSTI LIMITATI) e INFO QUIINFO QUI > www.bit.ly/LoubelyaBourree
oppure scrivere a: unoeladanza@gmail.com

DOVEDOVE
Sala Forum (grande e bellissima!)Sala Forum (grande e bellissima!) di Curtarolo (PADOVA)

Attenzione: Google e Facebook non danno l'indicazione giusta.
Cerca il parcheggio all'incrocio tra Via Kennedy e via Dalmazia, a Curtarolo.

Link Mappa di suggerimento:Link Mappa di suggerimento: https://goo.gl/maps/EKndFMKRp21eDfbn7

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

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

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

sabato 30 novembre 2019
ore 21.00 concerto a ballo con i

Tona Libre  

c/o Chiesa Evangelica Nuova Vita

 via B. Provaglia 5/2 - Bologna
    

Balfolk  con danze del Centro Francia e della Bretagna

Associazione NotTe Folk

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.


