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MESE DI 
DICEMBRE

G domenica 1 Polpet BL

S.Giorgio delle P. PD

Festa a ballo con KESAKO'

Festa a ballo con SONADORES DE 
LOBAS

G giovedì 5 Mestre VE

Maerne di Martellago 
VE

Bal folk di San Nicolò con LA MANFRINA

Canzoni e balli della tradizione popolare 
con i TOCAMI'

G sabato 7 Oriago VE

Padova

Festa a ballo a cura di ASD 
MUSICAFOLKDANZA

Festa a ballo con DUO BUCCI VALLI

G venerdì 13 Treviso

Verona

Serata a ballo natalizia con musica dal 
vivo

Balfolk con TONALIBRE

G sabato 14 Vicenza Balfolk di Natale con LA FARANDOLA

G lunedì 16 Marghera Festa a ballo di Natale con DANZE 
MARGHERA

G martedì 17 Castelfranco TV Festa a ballo di Natale con DUO 
DONATELLA E CLAUDIO e RITMI 
POPOLARI

G mercoledì 18 Mogliano TV Festa a ballo con FAIRY TALES

G venerdì 20 Villafranca Padovana Festa a ballo NATALIZIA con i MUSICI 
DEL FILO'

G domenica 22 Marghera VE BalNatal con DUO DE SCHEPPER 
SANCZUK + STEFANO BALDAN

G lunedì 23 Padova JINGLE BAL con PORTE 'PERTE

G martedì 31 Bassano del Grappa VI GRAN BALFOLK DI CAPODANNO CON 
ALZAMANTES TRIO – TRIO OBLIQUE – 
DUO EXIBARD TILLIER



TREVISO E DINTORNI

6 gennaio 2020 dalle 17.00  
      Al RadiogoldenBar  
       di Conegliano (Tv)  

torna il trad pomeriggio di saluto alla befana con  "Il mio canto Libero"
Condivisione attorno al tavolo di canti, letture ed altre arti..  

Prenotazione del proprio tavolo 
direttamente a Denis - radiogoldenbar - cell 338 8752823 

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

CONTINUA 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: 

ULTIME DUE SERATE DI DANZE BRETONI CON ANDREA MORRA, venerdì 29 
NOVEMBRE e 6 DICEMBRE, aperte a chi si è già iscritto al corso e che ha frequentato le 
prime serate...e ai ballerini già navigati che avessero voglia di ripassare e scoprire anche 
qualcosa di nuovo!  

VENERDì 13 DICEMBRE: SERATA DI BALLO E SALUTI NATALIZI...PRESTO 
AGGIORNAMENTI! :) 

...E COL NUOVO ANNO SI CONTINUA! 

Venerdì 10-17-24-31 GENNAIO e 7 FEBBRAIO: corso su melodie e passi, “Dal ballo 
all’ascolto...dall’ascolto al ballo”. 
Un corso divertente, pensato e condotto da Milena Bortolato, aperto a chi conosce già i 
passi base dei balli più suonati alle feste locali e a chi volesse apprendere alcune strategie
per viverli in modo più partecipato. Durante il corso si approfondiranno alcuni aspetti, 
utilizzando balli già conosciuti ma imparandone anche di nuovi e diversi, per avvicinarsi 
meglio all'ascolto delle diverse melodie, all'altro, al gruppo, per comprendere le 
sospensioni e le pulsazioni tipiche di alcuni balli, per approfondire alcune posture e il 
movimento nella sala. Il tutto affinché ballare diventi più piacevole. 

I° serata: la potenza di un ballo di cerchio 
II° serata: rondes e ronds, la pulsazione e la sospensione 
III° serata: i balli di coppia 
IV° serata: il ballo come momento sociale nei balli collettivi 
V° serata: il ballo come momento sociale nei balli di coppia 
Nella IV e V serata sarà presente Stefania, non vedente, come collaboratrice nella 
gestione della serata. 
VI° serata: festa finale, da confermare. 



  Per il tipo di corso si chiede di partecipare a tutte le serate. 

! 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 

*§*§*§*§*§*§*§*§*§*
GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO

Attività Gruppo Danze Castelfranco Veneto   mese di dicembre 

- martedì 10 dicembre    2° incontro del gruppo libero di  canto   (aperto a tutti) 
 possono partecipare anche persone che non sono venute  al primo incontro. 
Centro Culturale DUE MULINI   Castelfranco Veneto,     ore 21,00 - 23,00 

- martedì 17 dicembre  

festa per gli auguri di Natale 

con i  

SUONATORI RESISTENTI: 

duo DONATELLA  & CLAUDIO 

gruppo RITMI POPOLARI 

(Maria, Beppe, Lino, Lionello) 

un modo per chiudere in bellezza e in compagnia la stagione di danze scambiando emozioni, 
ricordi e auspici   
dalle ore 21,00 
Al centro Culturale DUE MULINI   Castelfranco Veneto     via Marsala 1A 

per informazioni e contatti  attilio.bac@gmail.com 

§§§§§§§§§§

 Gruppo Danze Popolari “Perché No?”.
 

Programma dicembre 2019/gennaio febbraio 2020
 

Dicembre 2019
 

 Danze dell’Est con Antonella e Romeo: balcaniche, greche, russe... 
 



Gennaio 2020
·        Le danze dei Barbapedana per la festa di Carnevale con Antonella e 
Romeo.
 

·         8 – 22 Gennaio:due serate speciali con LEO ROSINAe le danze dei 
Barbapedana.
 
Febbraio 2020
 
·        Le danze dei Barbapedana per la festa di Carnevale con Antonella e 
Romeo.
 

Sabato 15Febbraio 2020:
 

TRADIZIONALE BALLO IN MASCHERA DI 
CARNEVALE

con musica dal vivo suonata da

I BARBAPEDANA
Dalle ore 21:00 nella sala polifunzionale di VIDOR

…………………………………………………………………………………………………………

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: Romeo 340 8403856 – Laura 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)

28 novembre
05 – 12 – 19 dicembre    bourrée de l’Auvergne
                               (ins. Roberto Pesce)
Per info: Teresa 340 3466757                                   paospan1@gmail.com
               Silvia 328 4494798

§§§§§§§§§§§§§§§§§



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

   ♪♫♪♫   propone  ♪♫♪♪♫♪   

                      MERCOLEDÌ 4 e 11 DICEMBRE 2019          dalle 20.30 alle 21.00   

    DANZE POPOLARI  -    DANZE POPOLARI  -  iniziamo da ZERO  iniziamo da ZERO      con ROBERTO PESCE  

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

……

                       MERCOLEDÌ 4 e 11 DICEMBRE 2019        dalle 21.10 alle 22.30   

      BOURRÉE 2   BOURRÉE 2 e e 3 T3 Tempi   empi         con ROBERTO PESCE    

……

                               MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019       dalle 21.10 alle 23.00   

        FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA        FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA    

                                           - FESTA - FESTA di fine corso 2019 -  di fine corso 2019 - 

            con i  con i            FAIRY TALESFAIRY TALES        
                                                   Emiliano Bergamo (chitarra, voce)   
                                                                     Renata Giust (musette, flauti)   
                                                                                     Roberto Mander (batteria, percussioni)  

……

       * 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 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. 

Il  COLLETTIVOIl  COLLETTIVO

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



        pagina fb:  www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/  

...

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

BELLUNO 

Domenica 1° dicembre 2019Domenica 1° dicembre 2019

presso la Sala della Cooperativa di Polpet

CONCERTO A BALLO CONCERTO A BALLO 

dei

KESAKÒKESAKÒ
Il programma prevede

• alle 14.00 lo stage di AVANT-DEUX del Poitou condotto da Stefano e Claudia;

• alle 16.00 merenda offerta dal Gruppo Danze Polpet;

• alle 16.45 CONCERTO A BALLO CON I KESAKÒ (Stefano Baldan e Adriano 
Sangineto).

Vi aspettiamo numerosi. 

Per informazioni:  Costantino  347 647 9835     Luciana 328 755 3995     Eleonora 320 861 9216

Polpet-Ponte nelle Alpi BL

VENEZIA

“I TOCA MI”   Vi aspettano 

·       Giovedì  5 Dicembre 2019 – MAERNE di Martellago  (VE) 

          c/o  Sala polivalente della Biblioteca in Piazza IV Novembre, 48 

“I Toca Mi” in canzoni e balli dalla tradizione popolare 

conduzione balli:  · Stefania Celeghin e il Gruppo Danze Popolari di San
Giorgio delle Pertiche*

Ingresso libero e gratuito

Per info Bruno: cell 335 6330079

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 



 Ass. cult.   La manfrina   Mestre-Gazzera   

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).

 

Calendario incontri:           02 dicembre 2019

09 dicembre 2019

16 dicembre 2019

 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.)

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

Bal folk di s. nicoló
Giovedì 05 dicembre 2019 

dalle 21.00 alle 23.00 

Aula Magna del Centro culturale MANIN in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera

 

Balliamo le danze insegnate quest’anno e altre su richiesta



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

CORSO di danze irlandesi 

 

 a cura di Maja Fantini e Renata Giust

 

Di giovedì dal 09 gennaio 2020   al 23 gennaio 2020

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:

09 gennaio      Two Hands Reel

16 gennaio      Bonfire Dance (Reel)

23 gennaio      Walls of Limerick (Reel)

 

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

ASD MusicaFolkDanza 
Prima Festa a Ballo 2019/20 !!!!
Sabato 7 Dicembre 2019 alle ore 21.00  
Dove: presso il teatrino della Scuola Steineriana in Riviera Bosco 
Piccolo n° 40 - Oriago (VE). 

Vi proporremo facili danze dal mondo, in cerchio, coppia, longways, set etc...introdotte in 
modo semplice, 
in modo che tutti possano ballare anche se non sono dei danzatori provetti.
Lo spirito delle feste è stare insieme in allegria condividendo la musica, la danza e le 
"vettovaglie". 
Se volete potete portate qualcosa da mangiare e bere alla festa per ricaricare le batterie.
Fate circolare la notizia e pubblicatela nei vostri social networks in modo che tutti ne vengano a
conoscenza.
Per partecipare alla festa Vi chiediamo un'offerta minima consapevole per far fronte alle spese 
di affitto e di organizzazione. 
Vi aspettiamo, il divertimento è assicurato... 

Maratona di danze di Israele
Domenica 1 Dicembre 

Orari: 10.00 - 22.00 

Dove: Corte Benedettina di Correzzola (PD)

Quest'anno raddoppiamo.
Un'altra maratona prima della fine dell'anno.



La N° 6 , ancora una volta per riunire tanti ballerini, per ballare assieme, per condividere i 
repertori, per parlare e divertirci 
all'insegna della musica della danza con l'amicizia che è sempre una presenza forte e viva in 
questi eventi. 
Dalle 200 alle 250 danze da fare in 12 ore... 
Cosa dire? 
Segnatevi la data, fate circolare la notizia, iscriveteti compilando la form e diteci le danze che 
preferite.
Al resto penseremo noi. 

Corsi di danza 

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
Per le scuole di ogni ordine e grado (infanzia-primarie e secondarie) 
ASD MusicaFolkDanza organizza dei laboratori didattici di musica e danza 
popolare, 
diversi per le varie fasce di età, studiati e collaudati, per risultare piacevoli e 
coinvolgenti per tutti gli alunni.



Per i 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

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Danze  MARGHERA
Programma  Novembre - Dicembre   2019

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

Patronato Parrocchia Della Resurrezione

Via Palladio 3 - Marghera/Venezia (quartiere CITA)

Ogni  lunedì dalle h. 21.00  alle  h.  23.00
danze.marghera@gmail.com

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

      2 Dicembre 2019               -      Mazurka francese

                                  Esercizi musicali su mazurka a 3 e 5 tempi 

                                  con DAVID BALDASSIN



      9 Dicembre 2019               -      Danze israeliane

16 Dicembre 2019               -      FESTA DI NATALE

*                              *                                                                    *                                         * 

Sognando a Piedi Nudi
Abbiamo creato il  GOOGLE-CALENDAR diSOGNANDO A PIEDI NUDI

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

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

DOM  22DICEMBRE
Argo 16, via delle industrie 27/5   Marghera (Ve)

BAL NATAL
Evento FB: www.facebook.com/events/408351409837697/

 

dalle 18.30 in poi

- GRAN BAL FOLK -
con

DUO DE SCHEPPER SANCZUK
Le loro note creano nuovi mondi meravigliosi, ottimi musicisti e
stupendi compositori con l'occasione verranno a presentarci il

loro nuovo album fresco di stampa!
Florian De Schepper - chitarra

Anouk Sanczuk - violino

 

http://www.bit.ly/calendario_folk_argo16


aprirà le danze

STEFANO BALDAN
Torna a trovarci dopo il suo trasferimento in Germania

– ORARI –
18.30-19.30 - BAL FOLKcon Stefano Baldan

19.45-21.45(circa) BAL FOLKcon DUO DE SCHEPPER SANCZUK

– 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 26 GENNAIO -

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

Evento:www.facebook.com/events/819677958490844/
 

- DOM 9 FEBBRAIO - (novità)

torna CARNE-BAL FOLKe non potendo a recuperare i Sons Libres  
arriveranno i TUKKI BUKKI sempre con Adama dei Sons Libres e 
Jean Laurent dei La Machine.

Evento:https://www.facebook.com/events/2242742396023280/

- aprile e marzo in definizione

- DOM 10 MAGGIO - (novità)



arriva il DUO BROTTO MILLERET un duo di organetti davvero di 
livello cosmico, ce ne suoneranno delle belle.

Evento:www.facebook.com/events/2604811406234327/
*                              *                                                                    *                                         * 

 

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

*§* § *§* § *§*

Comune di Villafranca Padovana
Assessorato alla Cultura e Biblioteca

Il Gruppo Danze Popolari

di

VILLAFRANCA PADOVANA

in collaborazione

con il Gruppo Danze PopolariEl FILO' di PADOVA

organizzano  una:

FESTA A BALLO NATALIZIA
Venerdì  20 dicembre alle ore  20.30

Nella palestra delle Scuole Medie di Villafranca PD in Via Madonna, 7

DANZEREMO ACCOMPAGNATI DAI

MUSICI DEL FILO’
VI INVITIAMO NUMEROSI PER DANZAREINSIEME E PER FARE UN BRINDISI AUGURALE

Ingresso libero

AD OFFERTA PRO ALLUVIONATI A VENEZIA
E’ GRADITO UN CONTRIBUTO ENOGASTRONOMICO DA CONDIVIDERE INSIEME!

Ricordiamo a tutti di portare il proprio bicchiere riciclabile

Per info: Lina 347 5949460



*§* § *§* § *§*

  Il circolo arci

"Festa Continua - danza e musica popolare"
organizza:

sabato 7 dicembre 2019

corso di danze emiliane e romagnole
condotto da

 Gianni Esposito e Flavia Ferretti
presso

Sala Consiliare Quartiere 4
via Guasti, 12/c - PADOVA

 

Orari Corso: 

15,00 – 19,00

costo:

15 euro + tessera arci 2019 /20

Dalle ore 21,00

Festa a Ballo
con 

Roberto Bucci (violino, voce) – Marina Valli (chitarra)

Danze emiliane e romagnole

Ingresso offerta libera (5 euro) 

Info e iscrizioni: Tel. 333-6723472 

mail   info@festacontinua.it           www.festacontinua.it

Alcuni consigli pratici:
Per iscriversi: è assolutamente indispensabile telefonare o inviare una mail per prenotarsi;
sabato pomeriggio anticipate l'arrivo di qualche minuto per regolarizzare le iscrizioni

Riprese audio-video: le eventuali riprese si potranno effettuare  esclusivamente alla fine del 

http://www.festacontinua.it/
mailto:info@festacontinua.it


corso N. B. Non è possibile assistere al corso se non si è iscritti  
Roberto Bucci e Marina Valli ripropongono principalmente musiche e balli saltati tradizionali
ed anche brani di liscio antico, diffusi in Romagna e nall’Appennino bolognese fino a circa
metà del ‘900. In particolare al violinista Roberto Bucci si deve l’avvio delle esperienze di
recupero e riproposta dei balli tradizionali nell’area faentina. Lo stile di esecuzione è quello
tipico dei suonatori da ballo popolare dell’epoca. Suonatori (come Melchiade Benni o Livio
Rambelli) che Bucci ha conosciuto e che, come egli stesso racconta, gli hanno insegnato il vero
senso dell’essere “suonatori da ballo”.

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

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

4 ciclo14- 21- 28 gennaio grecia

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

6 ciclo  17 - 24 - 31 marzo irlanda

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

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

mailto:festacontinua2002@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
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
Assemblea Soci (data da definire)

Festa di Ugo 

15 Febbraio 2020 

Noi di EL FILO' vi aspettiamo nella bellissima 

Sala Forum di Curtarolo ( PD ) 

per far festa insieme. 
Ci saranno:          Duo D' Altrocanto 

I Toca Mi 

Folkbanda 

David e Loris 

Quadricordia 
Porte 'Perte 

Il ricavato sarà interamente devoluto 
all' AIL: Associazione Italiana Leucemie 

Mettete in Agenda! 
- 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   
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       I  LUNEDI'  FOLK  I  LUNEDI'  FOLK 
✩✩  OGNI LUNEDI'OGNI LUNEDI'  ✩✩

DOVEDOVE: : sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA
ORE: ORE: 21.15        Da Settembre 2019 a Giugno 2020

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

 J I N G L E   B A L  J I N G L E   B A L 
 F E S T A   D I   N A T A L E  F E S T A   D I   N A T A L E 

 con la Musica dal Vivo dei PORTE'PERTE  con la Musica dal Vivo dei PORTE'PERTE 
✩✩  LUNEDI' 23 DICEMBRELUNEDI' 23 DICEMBRE  ✩✩  

INVITO APERTO A TUTTI!  -  OFFERTA LIBERA

ORE: ORE: 21.15 – 24.00     INFO: INFO: www.facebook.com/events/1102169466840663

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

 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.

SOGNI - FUORI DAL CASSETTO! (ore 19.00-20.15) 
PER TUTTI

 

COPPIA - DANZANDO IN UN ABBRACCIO (ore 20.15-21.30) 
POSTI ESAURITI

OLTRE - PER CHI NON SI ACCONTENTA! (ore 21.30-23) 
PER I PIÙ ESPERTI

Evento Fb =>Evento Fb => www.facebook.com/events/2355100354750846
DOVEDOVE:: Via Prosdocimi, 2/A  PADOVA

(sopra il Supermercato Alì, in zona Forcellini)
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    MARTEDI' 31 DICEMBREMARTEDI' 31 DICEMBRE    
Una bellissima festa per dare il benvenuto al nuovo anno ballando tutti insieme.

 GRAN  BAL  FOLK GRAN  BAL  FOLK
CAPODANNO CAPODANNO 

MODULO CON TUTTE LE INFO  =>  MODULO CON TUTTE LE INFO  =>  www.bit.ly/grancapodanno2019

✩✩ ALZAMANTES TRIOALZAMANTES TRIO ✩✩
(ITALIA)

✩✩ TRIO OBLIQUETRIO OBLIQUE ✩✩
(FRANCIA / ITALIA)

 ✩✩ DUO EXIBARD TILLIERDUO EXIBARD TILLIER ✩✩
(FRANCIA)

 ✩✩ BOEUF - JAM SESSION - FOLK DJ SETBOEUF - JAM SESSION - FOLK DJ SET  ✩✩

Evento FB Festa  =>Evento FB Festa  =>  www.facebook.com/events/2590902591022847www.facebook.com/events/2590902591022847

++

 STAGE SORPRESA  STAGE SORPRESA 
 con una delle nostre migliori insegnanti  con una delle nostre migliori insegnanti 

Per aggiornamenti => Per aggiornamenti =>  www.bit.ly/grancapodanno2019www.bit.ly/grancapodanno2019

++

 STAGE  INTRODUZIONE AI BALLI FOLK  STAGE  INTRODUZIONE AI BALLI FOLK 



 per principianti  per principianti 
 - COSÌ PUOI INVITARE I TUOI AMICI NEOFITI -  - COSÌ PUOI INVITARE I TUOI AMICI NEOFITI - 

 ★ Ore 15.00 - 19.00 > STAGE  ★

★  Ore 17.00 - 19.00 > Stage di INTRODUZIONE AI BALLI FOLK per principianti ★
 

★  Ore 19.30 – 21.00 > CENA CONDIVISA (posti limitati, vedi link) ★

★ ore 21.30 - tutta la notte > GRAN BAL DI CAPODANNO ★

★ BRINDISI DI MEZZANOTTE > Panettone/pandoro e spumante per tutti! ★

✩✩ SALA SPAZIOSA: 600 MQSALA SPAZIOSA: 600 MQ ✩✩
  POSSIBILITA' DI FERMARSI A POSSIBILITA' DI FERMARSI A  ✦ ✦ DORMIRE DORMIRE ✦✦ IN UN ALTRO SPAZIO DEL IN UN ALTRO SPAZIO DEL

PATRONATO, CON IL PROPRIO MATERASSINO E SACCO A PELO.PATRONATO, CON IL PROPRIO MATERASSINO E SACCO A PELO.

 ✦ ✦ UTILIZZO DOCCIA UTILIZZO DOCCIA  ✦ ✦ POSTI LIMITATI (vedi link)POSTI LIMITATI (vedi link)

 ✩ ✩ CARPOOLINGCARPOOLING  ✩✩
PER CONDIVIDERE IL VIAGGIO (CERCO - OFFRO PASSAGGI)PER CONDIVIDERE IL VIAGGIO (CERCO - OFFRO PASSAGGI)

 QUI: QUI:  www.bit.ly/GRANCARPOOLING19 www.bit.ly/GRANCARPOOLING19 
(è in francese, ma se non lo sai, apri il link con Chrome e clicca sull'opzione Traduci)(è in francese, ma se non lo sai, apri il link con Chrome e clicca sull'opzione Traduci)

BASSANO DEL GRAPPA (VI)BASSANO DEL GRAPPA (VI)
 Patronato in Via Santissima Trinità, 8  Patronato in Via Santissima Trinità, 8 

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

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

G R D P  N OV E M B R E  2 0 1 9  

Lunedí 2 
                 CARTOLINE DALL’ITALIA  con Claudio Sanna
Ultimo incontro . con le danze, non complesse, dalla Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna e Trentino.
Qualche spunto anche da   Umbria, Veneto, Quattro Provincie e Occitania 

 Lunedí 9 - 16 - 23 
                 Un ‘TOUR’ IN BRETAGNA  con Sergio Bettili 
un “Tour” nei territori della Bretagna nei quali la musica e la danza tradizionale hanno in parte
conservato e poi ritrovato le caratteristiche e la vivacità di un tempo. 

 ore 21.30          Palestra Scuola G. Carducci  Via Betteloni 21  -  Verona

 ❤Venerdí 6 

                  DANZE RUSSE  con Paolo Merlin 
In Russia esiste un ricco patrimonio di danze popolari, una preziosa eredità che ha contribuito a
creare e rafforzare l’identità di questo paese sia a livello nazionale che internazionale. Andiamo a
scoprire i balli tradizionali più famosi entrati nell’immaginario collettivo! 

 ore 21.15        Auditorium Virgo Carmeli           Via Carlo Alberto 26  -  Verona

 Venerdí 20 SERATA SPECIALE 
                 DANZE GRECHE con Vangelis 
Tsarouchas
Originario dell’Arcadia (Peloponneso centrale), vive ad Atene ma il suo cuore appartiene all’isola di
Naxos (Cicladi). Ama le danze del suo paese e ne conosce un vasto repertorio, avendo fatto parte di 
diverse associazioni culturali. 
Si è specializzato nelle danze tradizionali delle Cicladi, vivendo la tradizione a diretto contatto con i
luoghi e la gente.  È uno degli insegnanti dell’Ikaria Dance Project e dell’associazione ETEPO 
(associazione di arte e cultura ad Atene). Attraverso le sue lezioni, i seminari in Grecia e all’estero, 
ama condividere la sua passione per tutto ciò che la danza greca rappresenta. 

 ore 21.00            Auditorium M. FALIERO                Via Marin Faliero, 
77  -  Verona

 Venerdí 13 A passo di balfolk #befolk

    con i TONA LIBRE!



“Un gruppo di amici, inizialmente s’incontrano in situazioni festaiole e nel calore delle terre 
marchigiane/romagnole, per far ballare qualcuno fino a notte fonda, magari dopo una festa a ballo.
Poi, via via, come qualcosa di connaturato, gettano le fondamenta e si costituiscono come 
gruppo….e il gruppo c’è, funziona, scalda gli animi, la gioia di danzare, e di ascoltarli, anche per 
chi non ama ballare.
Nella loro musica c’è, e si sente, un mix di musica tradizionale e sperimentale.
Ritmi e melodie, a volte dolci, carichi di passione, altre volte più vibranti, che escono dagli 
strumenti a fiato, dalla fisa, dalla chitarra e dalla voce di Sara “agitata” di sentimenti, sono il sound 
per i ballerini, e, nonostante la ricerca, strumentale e corale, non debordano, rimanendo nell’alveo 
naturale”..
 ore 21.00        Auditorium Virgo Carmeli           Via Carlo Alberto 26  -  Verona
offerta consapevole, consigliata €. 8            Ingresso con Tessera ARCI
           Non hai la tessera? No problem offerta consigliata Tess+BalFolk € 15  
           Vuoi risparmiare? acquista l’Abbonamento Eventi 5 ingressi a scelta € 30
A passo di balfolk con i TONA LIBRE ! ~ #befolk

VICENZA

Appuntamento con il Bal   folk  di Natale

Sabato 14 dicembre  dalle 21.00 alle 24.00
musiche e danze della tradizione internazionale, l'animazione imperdibile di
Francesco Brancaleoni, tante cose buone da gustare insieme per scambiarci

gli auguri

E allora...passate parola …. 

l’ingresso è libero!
Naturalmente ogni contributo gastronomico è gradito  per passare insieme una
piacevole serata. Ricordate di portarvi Bicchiere, posate e piatto. Cerchiamo di

limitare i rifiuti!

Ci trovate, come sempre …
c/o Aula Magna della Scuola Loschi  in Via Carta a Vicenza (zona

Ferrovieri)  
Per chi viene per la prima volta: entrare nel cortile della scuola e andare a sinistra

della scalinata, attraversare il portico e… siete arrivati! 
 

per informazioni Rosanna 392-8502687  oppure   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.

https://www.facebook.com/events/1095935200616311/

	Danze  MARGHERA

