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TREVISO
Bourrées 2tp a Quinto di Treviso il 3 aprile... C'è già un bel 
gruppo: chi balla da tempo e chi no, maschile e femminile, da più
parti.. Che piacere!
Ancora qualche posto: chi avesse deciso di esserci mi scriva per 
favore (miledanza2019@gmail.com) perché, dato il periodo lo 
capite, non sarà possibile farlo lì al momento. Grazie, a presto, 
Milena

“Stage di "Bourrées"
Un pomeriggio sulle belle melodie dei 2 tempi

03 Aprile 2022 ore 14.30 - 18.30
a QUINTO di TREVISO (salone di fianco la chiesa)

Con Milena Bortolato
Un caro saluto a tutti... quanto tempo è passato dall'ultimo corso a Treviso. Era febbraio 2020
(2  anni!)  e  la  festa  del  28  febbraio,  saltata  all'ultimo  momento,  rimane  un  momento  da
organizzare appena sarà possibile. Così, appena sentito del nuovo spiraglio ipotizzato da fine
marzo, ho pensato di creare un'occasione per ritrovarci, in semplicità. Ci guiderà un ballo che
tutti amiamo, la Bourrée, che ha in sè la "giusta distanza", con la lentezza e l'eleganza delle
melodie a 2 tempi, che ci faranno ritrovare senza affanno.
Anche la scelta della sala non è casuale: la sala di Quinto ci ha visti ballare per tanti anni, con 
feste incredibili... e da lì ho voglia di ripartire.
Lo stage è aperto a tutti: riprenderemo in particolare il repertorio del Berry, ma non solo, 
nelle figure maggiormente ballate alle feste locali, andando a curare la postura e lo stile, il 
passo, con il caratteristico decalage, la dinamica nello scambio, l'incontro con l'altro e nella 
sala, con qualche accenno sulle differenze con i 3tp.

Aspetti organizzativi:
naturalmente se cambiasse la normativa ipotizzata per fine marzo, ci aggiorneremo, ma 
terremo comunque conto di alcuni aspetti (la sala è grande, è primavera e si può aprire, ecc...). 
Il numero sarà al massimo di 20/25 persone. Sarà chiesto un contributo per le spese.

Se  pensate  di  esserci,  vi  prego  di  scrivermi  entro  il  27  marzo,  così  che  possa
organizzarmi.
Mail= miledanza2019@gmail.com    o per info a voce 3401356279 (Milena B)

A presto... in un vento di pace. Milena
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 “Gruppo Danze Popolari Perché No?” 

di Montebelluna 
Ciao a tutti!

In attesa di riprendere le danze estive sotto il cielo stellato di Covolo, 
ricordiamo a tutti i ballerini che proseguiranno anche nei mesi di aprile e 
maggio le danze del mercoledì sera presso la palestra della scuola primaria 
“G. Marconi” di Montebelluna, dalle 21:00 alle 22:30.

A giugno ci ritroveremo per le tradizionali serate danzanti all’aperto presso il 
campo da pallavolo di Covolo di Pederobba.

Buone danze a tutti!

Per informazioni: 

340 8403856 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

PORDENONE

Grazie all'associazione DOJO Sacile i balli popolari non si fermano e 
continuano da 
al giovedì ore 20.30
con un nuovo ciclo di proposte.

In una sala fatta apposta per danzare,
Via Rovereto, Sacile
impareremo i balli delle nostre amate feste (di cerchio, di coppia, delle 
tradizioni francesi e italiane).
Per l'accesso si richiede il GreenPass Rafforzato.
Per info: Riccardo 348 2428842

VENEZIA

Shall we dance? 

Si ballerà CON LE scarpe: ricordatevi di portare con voi un paio di calzature comode per 
ballare, consigliate a suola piatta 
Il resto rimane invariato:
�Stessa storia: ci troveremo per ballare! Privilegeremo balli liberi, accogliendo le richieste 
e le preferenze di chi sarà in sala. Ben accetti anche i principianti o chi non ha mai ballato, 
non serve essere in coppia!
� Stesso posto: ci ospiterà Argo16 a Marghera (via delle Industrie, 27/5), punto di 
incontro tra Mestre e Venezia.



� Cambio Orario: Ritrovo ore 20.00, possibilità di mangiare per chi volesse un toast 
preparato da Argo16. In alternativa potete portarvi la vostra cena, da mangiare insieme!
�Cambio giorno: il balledì è il martedì! Ci troveremo tutti i martedì esclusi i festivi.
�Gli incontri si terranno nel rispetto delle normative Anti Covid-19, per garantire la 
sicurezza dei partecipanti. Si prega di essere muniti di mascherina e di gel igienizzante.
Per l'accesso si richiede:
-GreenPass RAFFORZATO, verrà controllato all'ingresso.
-Tessera ACSI, acquistabile direttamente sul posto, valida in tutti i circoli ACSI nazionali. 
Costo tessera 5€
� Per finanziare l'affitto della sala e musicisti o insegnanti, sarà possibile lasciare un 
consapevole contributo da depositare nella cassettina, consigliata in 3€. �
Unisciti al gruppo TELEGRAM dedicato a chi partecipa alle nostre serate!
Potrai: conoscere aggiornamenti di orari o location, organizzare i passaggi, ritrovare 
oggetti smarriti o ricevere info su concerti ed altri eventi!
https://t.me/+GX8CrjcaX340NWE0
A martedì 

Pasquetta a Giare!
Lunedì 18 aprile,

dopo mezzogiorno,
(solo all'esterno, solo se non piove, ma ci proviamo!).

 
Ognuno porti il pic-nic per sé e qualcosa da condividere.

 
Arrivederci, finalmente...

Ricordiamo che l'incontro è rivolto a tutti coloro che amano la
musica e la danza popolare, danzatori e musicisti del veronese ma
anche di zone lontane che partecipano alla festa liberamente e in

modo del tutto volontario. 

Sei un musicista? Porta il tuo strumento! 
Sei un amante delle danze popolari? Vieni a danzare con noi!

Per rendere la giornata più allietante se puoi porta qualcosa da
mangiare e/o da bere

ATTENZIONE: chiediamo a tutti di aiutare per rendere migliore e
più pulito il nostro bel pianeta, portate con voi un bicchiere di

VERONA

Festa a Giare Continua...

Lunedì 18 Aprile - evento speciale di pasquetta



plastica rigida o il classico bicchiere in alluminio, cosicché da
ridurre al minimo la produzione di immondizie 

Si ricorda che Giare è patrimonio di tutti, quindi è anche cura di
tutti collaborare alla buona riuscita dell'evento; ad esempio, non

parlando a voce alta (per permettere di ascoltare la musica,
rigorosamente 'unplagged'), mantenendo l'ordine e la pulizia sul

tavolo delle vivande e contribuendo alle spese con un'offerta
libera

Se hai del pane vecchio e non vuoi, giustamente, buttarlo, portalo
a Giare. servirà per le caprette e le galline della famiglia del

paese che ci affianca, da tanti anni, nella gestione del teatro e
del posto.

PADOVA

Percorsi di Villafranca Padovana 
organizza il 

corso intermedio di pizzica 
che partirà mercoledì 6 aprile 

a Villafranca Padovana 
presso la palestra di via Madonna

10 lezioni di danza al costo di 60 euro .
insegnante Silvia Cagnazzo

per iscrizioni entro il 28/3: telefonare al 049 90 98 927 o 342 68 
60 352 biblioteca di Villafranca signor Mirco Simonaggio grazie. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

FESTA CONTINUA 

CORSO 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)

15/22/29Marzo 2022     5/12/26Aprile   2022     SEI SERATE



Repertorio: nord    Italia  (Occitania, Emilia, Veneteo…)
 

Le lezioni si terranno nel rispetto dei requisiti delle normative anti COVID-19: 
accesso con esibizione del green pass, mascherina e sacca dove riporre eventuali 
ricambi
 

E’ necessario possedere la tessera ARCI 2021-2022 (che possiamo  rilasciare noi)
 

Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica (3339894042) o con mail 
all’indirizzo festacontinua2002@gmail.com  con indicazione di nome, cognome e 
recapito telefonico. Gli stessi recapiti per eventuali richieste di info.
 
 
 

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.
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