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MESE DI
FEBBRAIO 2020
G sabato 22

Vidor TV

Festa a ballo DI CARNEVALE con
BARBAPEDANA

G lunedì 24

Padova

Balfolk di carnevale con PORTE 'PERTE

G sabato 29

Quinto di Treviso

Festa a ballo con BANDA DEL MAGO +
Bal folk con PHILIPPE PLARD

Trieste

Balfolk con REMI GEFFROY – DAVID
BALDASSIN

Padova

Balfolk con LA BASE DUO

MESE DI
MARZO 2020
G domenica 1

Castello di Godego TV Festa a ballo con ANDREA DA CORTA' e
ANNACHIARA BELLI + DUO RUSTEK
G sabato 7

Polpet BL

Festa a ballo con MANZANCA

G domenica 8

Marghera VE

Balfolk con AEROKORDA + CIRCLE
DREAM DUO

G mercoledì 11

Venezia

Green Balfolk con MATTEO MARCON,
CRISTIAN MORETTO E VALERIO
VETTORI

G venerdì 13

Verona

Balfolk con DUO MICHAUD GUERIN

G sabato 14

Padova

Portello Folk Festa a ballo con BANDA
DEL PIOVEGO

G sabato 21

Oriago VE

Festa a ballo di primavera con ASD
MusicaFolkDanza

Castenaso BO

Festa a ballo con LO TRUC

Marghera VE

Balfolk con AIRBOXES

G domenica 29

TREVISO E DINTORNI
A conclusione del corso “Dal ballo all'ascolto...dall'ascolto al ballo”,

l'ass. culturale DiBallarSiPotrebbeUnPoco,
in collaborazione con R.O.B.I. Onlus,
organizza
SABATO 29 FEBBRAIO nella sala di Quinto di Treviso

il...QUINTO BALLO!
Una giornata ricchissima di proposte: dallo stage ad una conduzione a
ballo per tutti, per finire con un concerto che, ne siamo sicuri, vi farà
impazzire!
Ecco il programma della giornata:
h. 15:30 - 17:30 stage di introduzione al meraviglioso ballo
della mazurka con Milena Bortolato. A seguire momento di festa
con Banda del Mago Duo, al quale parteciperà anche un gruppo di
ragazzi che durante l'anno scorso ha partecipato ad alcuni momenti di ballo
condotti da Mariangela e Lucio dell'Associazione ROBI. Con le loro
difficoltà balleranno con una gioia che noi spesso non conosciamo!
A seguire: cena condivisa nella solita formula “ognuno porta qualcosa”.

Dalle h. 21 balfolk con un ospite eccezionale...

PHILIPPE PLARD!
E poi...jam session finale! Chi vuole può portare il proprio
strumento e improvvisare!
VI ASPETTIAMO, per una giornata davvero SPECIALE!
Dopo lo stage di introduzione alla mazurka del 29 febbraio,
l'ass. DiBallarSiPotrebbeUnPoco vi invita a partecipare a
due serate di approfondimento sulla mazurka,
pensate e condotte da

Milena Bortolato:
venerdì 6 e 13 MARZO dalle h.21 alle 22.45 circa
presso la Sala di San Zeno (TV),
dove si sta attualmente tenendo il corso.
Per iscrizioni e informazioni: diballarsipotrebbe@libero.it

A seguire, venerdì 20 MARZO, dalle 21: serata di ballo
libero e assemblea annuale dell'associazione. Vi aspettiamo!
*§*§*§*§*§*§*§*§*§*

sabato 28 marzo Ore 15.30 - 18.30
BOURREES - dal BERRY ai dintorni
dai 2 ai 3 tp in uno dei più affascinanti balli di coppia. Un corso aperto a
tutti, per apprendere a ballare, ad ascoltare, vedere i
diversi stili e conoscere le figure più ballate alle feste locali
con Milena Bortolato
E poi cena condivisa per chi volesse fermarsi

Dove=

Quinto di Treviso Sala polivalente di fianco la chiesa

Info ed iscrizioni:

miledanza2019@gmail.com

cell 340 1356279

Si chiede di dare l’adesione entro il 21 marzo per confermare lo stage.
Grazie
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO
Attività Gruppo Danze Castelfranco Veneto mese di MARZO

Domenica 1 marzo

BALLI VENETI RICOSTRUITI
3^ puntata: il bellunese
al mattino dalle ore 10,30, presso la Barchessa Mocenigo di Castello di Godego:

laboratorio di balli bellunesi in particolare

- polca vecia il ballo antico
- manfrina a schiera agordina la sorprendente manfrina delle Alpi
- manfrina di Borca la scoperta di una autentica monferrina in area veneta
a cura di Attilio Baccarin
a seguire pranzo condiviso (nella stessa sede del corso)
al pomeriggio (presso il salone di Villa Priuli) Castello di Godego, a partire dalle 15,30:

- presentazione del DVD (con la partecipazione di vari ospiti fra cui Guglielmo
Pinna e una rappresentanza del gruppo "Ladin del poi")
- esibizione del Gruppo Danze Popolari Castelfranco e del gruppo "Ladin del
poi"
- presentazione del CD "Na Fuoia" di Andrea Da Cortà e Annachiara Belli
- festa a ballo con Andrea Da Cortà e Annachiara Belli e il Duo Rustek
domenica 29 marzo: incontro con i suonatori dell'Alpago (in preparazione)
martedì 3 e 10 marzo (due incontri)

ZWIEFACHE
i balli a ritmo misto del centro Europa
Gli Zwiefachen sono balli provenienti dalla Baviera orientale e dalla Boemia
caratterizzati da una successione varia e sempre nuova di tempi binari e
ternari.
Il risultato è un ballo sorprendente che lega indissolubilmente il movimento dei
ballerini alla musica proposta
insegnante: Attilio Baccarin

martedì 17 marzo
incontro di canto spontaneo.
Dopo la lunga pausa invernale, riprende il ciclo di incontri dedicati al canto popolare.
L'attività è autogestita dai partecipanti al laboratorio. Possono inserirsi anche persone nuove.
Non è richiesta nessuna particolare esperienza ma solo la voglia di cantare insieme.
Tutti gli eventi del martedì si svolgono presso il Centro Culturale Due Mulini di Castelfranco
Veneto, via Marsala 1A con orario dalle 21,00 alle 23,00.
per informazioni e contatti
Attilio Baccarin attilio.bac@gmail.com

§§§§§§§§§§

Gruppo Danze Popolari “Perché
Programma febbraio - marzo 2020
Febbraio 2020

No?”.

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

SABATO 22 FEBBRAIO 2020
TRADIZIONALE BALLO IN MASCHERA DI
CARNEVALE
con musica dal vivo suonata da

I BARBAPEDANA
Dalle ore 21:00 nella sala polifunzionale di VIDOR
Marzo 2020
·
·

Consolidamento delle danze già presentate con Antonella e Romeo.
4 Marzo: danze internazionali con Leo Rosina.

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

·
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
§§§§§§§§§§§§§§§§§
…………………………………………………………………………………………………

Il nuovo Gruppo Vi.Vi. Danze

Ogliano / Vittorio Veneto

organizza

CORSI DI DANZE POPOLARI
dalle 21.00 alle 23.00
Attenzione!! Le serate sono sempre il giovedì.
c/o Sala Tenda Vittorio Veneto
Via Franceschi 17
27 febbraio

5 - 12 -19 marzo

set irlandesi (ins.Stefania e Romano)

In un’ottica di rispetto verso l’ambiente,
ricordiamo a tutti di portare il bicchiere personale.
Per info: Teresa 340 3466757

Silvia

328 4494798-paospan1@gmail.com

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

MARENDASBALLO
PRESENTA

CORSO DI MAZURKA E VARIANTI
CON ROBERTO PESCE
Mercoledì 04 - 11 - 18 - 25 MARZO 2020
Dalle ore 21.00 alle 23.00

In sala sopra le Poste
Al Centro Servizi di Santa Maria di Piave
In Via Colonna, Mareno di Piave (TV)
Info ed Iscrizioni
marendasballo@gmail.com
Cel – 348 3557129 – 349 7220034
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

*
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼
Il COLLETTIVO

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

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020

dalle 21.10 alle 22.30

DANZE SARDE
con GIANNI MEREU e STEFANIA CELEGHIN
…

MERCOLEDÌ 4, 11, 18 e 25 MARZO 2020

dalle 21.10 alle 22.30

DANZE IRLANDESI
con MARIO GIACORI
…

* in tutti gli incontri, a fine serata *

FINCHE C'È FIATO C'È

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.
pagina fb: www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/

a Peseggia di Scorzè (VE)

DOMENICA 19 APRILE 2020
programma
dalle 16,30 alle 19,15

STAGE di DANZE SARDE
con GIANNI MEREU
…

dalle 19,30 alle 20,30

intervallo con CENA CONDIVISA
…

dalle 20,45 alle 22,45

FESTA BALFOLK con

SONADORES DE LOBAS
( voce, launeddas, organetto, percussioni e chitarra )
…

** L'incontro sono aperto a tutti, anche a chi non ha mai ballato **
…

TUTTO QUESTO DOVE?
a Peseggia di Scorzè
SALA PAX - Via G. Verdi, 4, 30030 Peseggia VE
Per informazioni :
telefono: +39 349 550 8566
mail: tutteledanzedelmondo@gmail.com.
pagina fb: www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼
☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼♥ ☼ ♥ ☼ ♥ ☼

DECIMA EDIZIONE DI MALINTRAD!
VENERDÌ 1, SABATO 2 e DOMENICA 3 MAGGIO
Piazza Monsignor Zornitta, Motta di Livenza
VENERDÌ 1 MAGGIO
Dalle h. 19.00 → CENA PRESSO LA SAGRA DI MALINTRADA (non sono possibili prenotazioni).
Dalle 21.00 → CONCERTO A BALLO con LO BAL DEL LOP e FOLK FICTION
INGRESSO GRATUITO!!!

SABATO 2 MAGGIO
Dalle 16.30 alle 18.30→ STAGE DI DANZE occitane con il duo Peron
Ferrero
Dalle h. 19.00→ CENA PRESSO LA SAGRA DI MALINTRADA
(non sono possibili prenotazioni).
Dalle 21.00→ CONCERTO A BALLO con DUO PERON e FERRERO, e RUDEMÀ INGRESSO
GRATUITO!!!

DOMENICA 3 MAGGIO
Dalle 10.00 alle 11.30 → STAGE DI CANTO con Guillame Lopez. Stage di grande valore e
indicato per la preparazione del momento di canto al tavolo.
h. 12.30grande pranzo con canto al tavolo fra Veneto, Guascogna e valli Occitante (SOLO SU
PRENOTAZIONE).

PER INFO, ISCRIZIONI AGLI STAGE E AL PRANZO DI DOMENICA SCRIVERE ALLA MAIL:

malintrad@outlook.it

TRIESTE
********************

Sabato 29 febbraio 2020:

Rémi Geffroy + David Baldassin - Balfolk in una
notte bisestile
FB: https://facebook.com/events/489642964958001/?ti=as
Per il quarto anno consecutivo Trieste Folk, in collaborazione con il Circolo
Fincantieri Wartsila, vi presenta un doppio concerto a ballo nella cornice da fiaba
della Sala Teatro Piccola Fenice
Apriranno la serata, come da tradizione, le magiche composizioni di David
Baldassin. A tratti dolci e romantiche, a tratti incalzanti e scatenate, di certo mai

scontate, faranno danzare i nostri piedi e sognare i nostri cuori
Le danze proseguiranno con l'organetto scatenato di Rémi Geffroy. Un mix di
energia, passione e gioia di vivere che ci farà girare la testa e consumare le suole
delle scarpe da ballo, in un vortice di emozioni che ricorderemo a lungo
Niente di meglio, per prepararsi alla serata, dello stage di valzer irregolari tenuto da
Roberto Pesce ?
Evento FB dello stage: https://www.facebook.com/events/469866806963342/?ti=as
Per info: triestefolk@gmail.com

BELLUNO

Il Gruppo Danze Popolari di Polpet
é lieto di invitarvi alla Festa a Ballo
che si terrà presso la sala della

Cooperativa di Polpet -Ponte nelle Alpi (BL)
Sabato 7 Marzo 2020 - ore 20,30
-suoneranno i ManzancaManzanca
Tania Arcieri: organetto diatonico
Bepi Santuzzo: mandolino, cornamuse francesi, ghironda,
chalumenau
Dario Scagnet: organetto diatonico
Piergiorgio: ghironda
Del gruppo degli StalaFioi’s, dopo venti anni di riproposta di musica
tradizionale di provenienza principalmente occitana e francese, Manzanca
(mano sinistra in dialetto veneto) ne costituisce la naturale continuazione. Pur
continuando l’attività all’interno di questo repertorio e utilizzando strumenti
tipici quali il mandolino l’organetto diatonico, la ghironda e le cornamuse del
centro Francia, il gruppo ha voluto allargare la sua attività anche a progetti in

cui alla musica tradizionale si è accostata la narrazione creando così dei
percorsi di teatro musicale. Da qui nel 1918 i Manzanca hanno realizzato “Le
vie dei RE”, una narrazione concerto sul viaggio dei Re Magi e “Spigolature
d’estate”.
Info: Luciana 328.7553995 Costantino 347.6479835 -Entrata 8 euro-

VENEZIA
gruppo VeneziaFolk
11 marzo concerto di san patrizio

"Green BalFolk - Irish EcoParty"
con Matteo Marcon, Cristian Moretto e Valerio Vettori. inizio ore 21.
All'interno del Frari Fuori, concerto di san patrizio all'insegna
dell'ecologia. Per il costume migliore un premio ecofriendly!

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

CANTIaBALLO

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
(dovetefarvi la tessera associativa di 5 euro)

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

ASD MusicaFolkDanza
Prima Festa a Ballo 2020 !!!! - Festa di Primavera con danze
Internazionali
Sabato 21 Marzo 2020 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 gruppi social, 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...

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

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

-Sognando a Piedi Nudi--a marzo un doppio appuntamento, due concerti per ballare alla grandissima,
di cui uno nuovo nuovo che non era stato precedentemente annunciato!
8 marzo - Aerokorda + Circle Dream
29 marzo - Airboxes + gruppo da annunciare (NUOVO!)

DOM 8MARZOdalle 18.30 in poi
Argo 16, via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

- GRAN BAL FOLK (oltre 3 ore) Evento FB :www.facebook.com/events/552238592037669/

AEROKORDA
unica data in Italia!
Un ballo energico e sognante: un trio di vichinghi la cui potenza
delle corde si intreccia ai capelli lunghi e alle note di un flauto!
Adriaan Van Wonterghem: Chitarra
Davy Cautaerts: Whistle e Mandolino di ottava
Pavel Souvandjiev: Violino

In apertura

Circle Dream Duo
Michele Bargigia: tastiera
Valerio Vettori: clarinetto
– INGRESSO –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 29 MARZOdalle 18.30 in poi
Argo 16, via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

-GRAN BAL FOLK (oltre 3 ore) Evento FB :https://www.facebook.com/117818142995437/

con

AIRBOXES
Due organettisti belgi di classe che mescolano!
Guus Herremans: organetto
Bert Leemans: organetto

In apertura un gruppo localein definizione!
– INGRESSO – 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
---

- Sognando a piedi nudi CALENDARIO
- DOM 26 APRILE –- unica data in Italia!
Talento a palate per il DUO ABBAS THEZE, da un incontro di due
virtuosi nasce un bal folk dotato di un’allegria a presa rapida!
Evento:www.facebook.com/events/473381576644597
- DOM 10 MAGGIO arriva il DUO BROTTO MILLERET un duo di organetti davvero di
livello cosmico, ce ne suoneranno delle belle!
In apertura i mitici locals Folk Fiction
Evento:www.facebook.com/events/2604811406234327
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 :)
--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

*§*

*§*

*§*

*§*

*§*

*§*

Il circolo arci

"Festa Continua - danza e musica popolare"
organizza:
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 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

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
(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)
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
12 giugno - festa di chiusura
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%B2272620358276/
elfilopadova@gmail.com
www.padovanet.it/associazioni/elfilo

(Gradita pre-iscrizione ai corsi)

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

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

DOMENICA 1° MARZO 2020
Una bella giornata di grande qualità, con una delle nostre migliori
insegnanti e un gruppo di forte richiamo nel mondo folk europeo!
In una sala molto spaziosa e bella!

GRAN BAL FOLK
LA BASE DUO (Francia)
Ore 18.30
Joachim Montbord et Didier Oliver ci faranno ballare fra le ance di strumenti
affascinanti e nelle polifonie vocali di canti tutti da scoprire.
Didier si è dedicato alla musica cajun e irlandese,
mentre Joachim viene dal rock e dal blues.
La forza di questo duo è tutta nell'eclettismo e nella combinazione delle influenze
musicali di questi due straordinari musicisti, unite all'amore per un repertorio da
ballo e d'ascolto incredibilmente ricco e potente come quello guascone.
Sulle note di questo duo scivoleremo ad occhi chiusi e a piedi nudi nell'incalzare di
un "Rondèu", ci innamoreremo del "Branlo" de la Vallée d'Ossau e non potremo più
farne a meno.
Ma potremo anche coccolarci in una bella "Masurcà" cantata o divertirci in una folle
"escotisha"!
Maggiori info: labaseduo.wix.com/labase
-------------------------

STAGE
MAZURKA AVANZATO

Con ANNA PAGANINI
Ore 14.00 - 17.30
Un approfondimento pensato per chi già conosce il passo base e vorrebbe
migliorare intesa e complicità con il partner e personalizzare la Mazurka con
qualche variazione o figura.
Partendo da un lavoro accurato su postura, connessione e comunicazione nella
coppia si passerà all’ascolto delle più diverse composizioni musicali (dalle più
tradizionale alle più recenti), per scoprire come ogni brano suggerisce stile,
carattere, variazioni e dettagli che rendono ogni mazurka unica, come chi l’ha
composta.
Sperimenteremo come, ispirandosi alla musica, si possa arricchire di colori e
sfumature il proprio ballo!
Naturalmente senza mai perdere di vista la relazione con il partner: un guida chiara
e rispettosa, un seguire sensibile e reattivo.
Per un ballo che sia gradevole, musicale, emozionale, nel rispetto del giro sala e
nella percezione delle altre coppie che ballano insieme a noi!
Uno Stage che va oltre il nozionismo tecnico: un'esperienza Basata sul piacere di
imparare, in un ambiente sereno e rilassato.

ANNA PAGANINI
Il curriculum è lungo e ricco, ma ci basta dire che Anna balla da molti anni con
gusto e 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, 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, oltre che arricchenti.
-------------------------

Evento FACEBOOK => www.facebook.com/events/179288379808893
-------------------------

Tutte le INFO e per ISCRIVERSI ALLO STAGE con Anna Paganini
=> www.bit.ly/GranbalMazurkaAvanzato (Posti limitati!)
-------------------------

DOVE => NOVITÀ

Sala Polivalente della Parrocchia San Martino (Voltabrusegana)
Bella e spaziosa! (più grande di quella di Mestrino)
Via San Martino, 26 PADOVA
MAPPA: https://goo.gl/maps/5pEsUizd7yULJeDh9
BUS
Orari Bus diretto Voltabrusegana/stazione di Padova:
www.fsbusitaliaveneto.it/mobilita/orari/inv/U42.html#ID20_p_U421IV
PARCHEGGIO
www.bit.ly/parcheggiLoogaroo
Parcheggio 1 davanti la scuola elementare.
Parcheggio 2 davanti il camposanto.
------------------------...e i LOOGAROO?!
Hanno disdetto per un piccolo problema di salute.
Speriamo di rivederli al più presto!
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

I LUNEDI' FOLK
Serata di balfolk e animazione, aperta a tutti
✩ OGNI LUNEDI' ✩
DOVE: sopra il centro comm.le La Corte, zona Mortise, in Via Bajardi, 5 PADOVA
ORE: 21.15
Da Settembre 2019 a Giugno 2020. Anche a Pasquetta!
Offerta libera.

INFO: www.facebook.com/events/1102169466840663
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

FESTA DI CARNEVALE
con la Musica dal Vivo dei PORTE'PERTE
✩ LUNEDI' 24 FEBBRAIO ✩
Sono graditi crostoli, frittelle, bibite buone,
e magari un abbigliamento carnevalesco, etnico o semplicemente colorato.
INVITO APERTO A TUTTI!

ORE: 21.15 – 24.00

INFO: www.facebook.com/events/1102169466840663

♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪
Per la gioia di molti, a grande richiesta, nuovo anno,

NUOVI INCONTRI 2020!

I MERCOLEDÌ FOLK
Con ANNA PAGANINI
Per la condivisione di passaggi da Padova, provincia e fuori provincia
(Verona, Treviso, Mestre, Castelfranco, Rovigo, Vicenza, Schio,
Oderzo...), chiama il 380.5136842, c'è sempre qualcuno che viene anche
da molto lontano!

I vari percorsi con i diversi orari:
SOGNI - FUORI DAL CASSETTO! (ore 19.00-20.15)

NUOVE DANZE
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! PER TUTTI

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! Approfondiamo polka mazurka valzer polska e scottish, anche con alcune varianti
e figure, per gustare al meglio 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 - NUOVO PERCORSO

Evento Fb => www.facebook.com/events/612849449461161

Info e iscrizione => www.bit.ly/SogniCoppiaOltre2
DOVE: Via Prosdocimi, 2/A PADOVA
(sopra il Supermercato Alì, in zona Forcellini)

SERATA GRATUITA
MERCOLEDÌ 25 MARZO, ore 21.00 - 23.00

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

UNO E' LA DANZA
Pagina internet: www.bit.ly/unoeladanza
Gruppo Fb: www.facebook.com/groups/unoeladanza
VIDEO: www.bit.ly/VideoBalliFolkUnoE
♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸.•*¨*•♫♪

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ASSOCIAZIONE PORTELLO IN FESTA – PADOVA
Organizza il 10° PORTELLO FOLK 2020 marzo-giugno 2020:

DALL’IRLANDA AL PORTELLO
Sede: “I NAVIGLI”Lungargine G. Colombo 3 – PORTELLO - PADOVA
1° appuntamento sabato 14 marzo: DANZIAMO L’IRLANDA
17,30 corso di danze irlandesi* con i BLACK SHEEP (Stefania e Romano)
19,30 presentazione del CD di musica irlandese
TransAssicEuganeaBerica della RailwayTravel Band con ascolto di alcuni brani
21,00 FESTA A BALLO con la BANDA DEL PIOVEGO – musica irlandese e brani del bal
folk per ballare tutti. Parteciperà l’ASSOCIAZIONE PER LA DANZA POPOLARE EL
FILÒ e l’ASSOCIAZIONE DANZE POPOLARI LA TRESCA
2° appuntamento sabato 4 aprile: IL CANTO A BALLO E CANTI PER BALLARE
17,30 corso di canto a ballo popolare* con STEFANO PATRON
19,30 SI CANTA E SI BALLA con il MADIBA PORTELLO CHORUS& ospiti
21,00 SI BALLA E SI CANTA con i 3/QUARTI e il GRUPPO DANZE POPOLARI DI S.
GIORGIO DELLE PERTICHE
3° appuntamento sabato 16 maggio: FESTA SULL’AIA
18,30 da definire
21,00 FESTA A BALLO musiche popolari venete e altre realtà con I TOCA MI e il GRUPPO
DANZE POPOLARI DI VILLAFRANCA

4° appuntamento sabato 20 giugno: BALLI VENETI RICOSTRUITI
17,30 corso di balli veneti* con ATTILIO BACCARIN e il GRUPPO DANZE POPOLARI DI
CASTELFRANCO VENETO
21,00 FESTA A BALLO con DONATELLA E CLAUDIO e LA BANDA DEL CION
Nota: * tutti i corsi sono gratuiti. È gradita la prenotazione (Renata 333 4322924)
Sono benvenuti i musicisti che volessero suonare purché si prenotino; c’è una postazione per
suonare in acustica.
https://www.facebook.com/assMusicaSaluteArte/
https://www.facebook.com/portelloinfesta/
https://www.facebook.com/madibaportellochorus/
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
VERONA

GRDP 2020

GRDP MARZO 2020
Venerdí 13 A passo di balfolk
#befolk
ore 21.00 Auditorium Virgo Carmeli

Via Carlo Alberto 26 - Verona

con Duo
Michaud/Guérin !
In collaborazione con Ballauriamo Aps...
Ovviamente una prima volta!!! Duo Michaud/Guérin:
- Benoit Michaud: ghironda;
- Zabou Guérin: fisarmonica.
Questi due musicisti sono cresciuti nella musica e nei balli, quindi non c'è da
stupirsi se le loro strade si sono incrociate.
Con questa alchimia (armonica, ritmica e melodica), il duo esplora un
repertorio di balli, tra composizioni e temi tradizionali arrangiati, da
condividere per viaggiare dalla Francia centrale al Poitou e alla Vandea.!.

offerta consapevole, consigliata €. 8 Ingresso con Tessera ARCI
Non hai la tessera? No problem offerta consigliata Tess+BalFolk € 15
Vuoi risparmiare ? contributo’Abbonamento Eventi 5 ingressi a scelta € 30
INFO: www.gruppodanzeverona
https://www.facebook.com/events/991914587851718/
Consulta il sito http://www.gruppodanzeverona.com
- Stage - Corsi - Feste e altri appuntamenti - Indirizzi
e altro ancora sul Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona

sabato 21 marzo 2020
ore 21.15 concerto a ballo con il trio

Lo Truc
c/o salone delle feste parrocchia di Castenaso
via Marconi 3/4 - Castenaso (Bo)
Ci aspettano tante danze di un classico balfolk e naturalmente il repertorio
delle loro terre occitane.
Seguiranno maggiori informazioni.
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.

