
INFORMADANZE INFORMADANZE  OTTOBRE-BIS  2022  2022 

OTTOBRE 

G Sabato 15 Covolo Pederobba TV Festa mensile del Gruppo Covolo 
d'Estate continua...

G domenica 16 Marghera – Argo 16 Gran BalFolk con DUO DE SCHEPPER-
SANCZUK

G domenica 23 Voltago Agordino BL

Giare VR

Festa a ballo con  DUO NA FOUIA 
Andrea Da Cortà, Anna Chiara Belli e il 
DUO RUSTEK

FESTA A GIARE

G sabato 29 Oriago di Mira VE Festa a ballo con ASD MusicaFolkDanza

G domenica 30 Mestre Argo 16 BALLOWEEN con TRIOBLIQUE

G lunedì 31 Pordenone Balfolk con DUO PASSI

NOVEMBRE ANTICIPAZIONI

G Sabato 5

G domenica 6 Vittorio Veneto 
Palfenderl

Festa a Ballo  con RITMI POPOLARI

G venerdì 11 Mestre Argo 16 Balfolk con AIRBOXES

G domenica 13 Castelfranco TV Festa a ballo con NICHOLAS 
MARTURINI

G giovedì 17 Mestre Gazzera Balfolk d'autunno con LA MANFRINA

G sabato 26 Mareno di Piave TV Balfolk con FOLK EN ROUGE

Informandanze è anche su calendario Google:
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?
src=brijvsk5cii0g14iso1j7dor60@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Rome

TREVISO E “DINTORNI”

 Treviso e dintorni

A TREVISO SONO RICOMINCIATI I CORSI DI BALLO POPOLARE! 

VENERDì 21, 28 OTTOBRE E 4 NOVEMBRE: danze balcaniche con Nicoletta Stefani! 



VENERDì 11, 18, 25 NOVEMBRE: danze greche con Andrea Morra! 

Si richiede il pagamento di una quota e la tessera associativa 2022/2023: costa 10€ ed è
valida fino al 30 settembre 2023. 

Sarà possibile farla in loco prima delle ore 21. 

Dove ci troviamo? Sala parrocchiale di San Zeno in fianco alla chiesa, 
via Francesco Manzato 31100 Treviso. 

Quando? Ogni venerdì 
dalle 21 alle 22:30 

Per maggiori info e iscrizioni: diballarsipotrebbe@libero.it / Marta 3401025190 (anche
Whatsapp) 

A presto!!! 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Quinto di Treviso - Domenica 13 novembre 2022 -
Stage di "Bourrées D'Auvergne” con Milena Bortolato 

Un pomeriggio aperto a tutti che varierà secondo il gruppo 
DOVE: QUINTO di TREVISO - salone di fianco la chiesa - (guardando la chiesa entrata a dx) 

Ore 14.45 – 18.00  
Il numero sarà al massimo di 20/25 persone. Sarà chiesto un contributo per le spese, 
con le modalità di sempre. 

Se  pensate  di  esserci,  vi  prego  di  scrivermi  entro  il  20  ottobre  ,  così  da  poter
confermare o meno la sala. 
Mail= miledanza2019@gmail.com o per info a voce 3401356279 (Milena B)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 Gruppo Danze Popolari “Perché No?”
di Montebelluna

 

Continuano le attività autunnali nella palestra della scuola “G: 

mailto:miledanza2019@gmail.com
mailto:diballarsipotrebbe@libero.it


Marconi” di MONTEBELLUNA, (di fronte al duomo).

INIZIO ATTIVITÀ ORE 21:00.

Consolideremo alcune semplici danze già presentate nello scorso anno e 
rivisiteremo alcunedanze già conosciute che abbiamo scelto dai nostri 
repertori (balcanico israeliano ed internazionale).
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER DANZARE INSIEME!

Per informazioni: 

340 8403856 

Gruppo Danze Popolari “Perché No?”
di Montebelluna

 

COVOLO ESTATE PROSEGUE IN TUTTE LE STAGIONI!

Continua la magia delle serate a COVOLO: 

SABATO 15 OTTOBRE ALLE 21:00

CI TROVIAMO NELLA PALESTRA DI COVOLO (VICINO ALLA 
CHIESA) PER BALLARE IN COMPAGNIA LE DANZE DELLE FESTE.

Sarà un appuntamento mensile che riproporremo verso la metà 
di ogni mese. A novembre la data prevista è SABATO 12.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER DANZARE INSIEME!

Per informazioni: 

340 8403856 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥



Associazione VIVIDANZE A.P.S.
Organizza

c/o sala parrocchiale LA TENDA parrocchia SS. Pietro e Paolo

 via Franceschi 17 - Vittorio Veneto

dalle 21.00 alle 23.00

venerdì 14-21-28 ottobre2022

stage di Mazurka   con Milena 
Bortolato                           

INFO:   Ivan 340 3606711  -  Luisa 340 0816020   -   Silvia 328 449479    -    Teresa 340 3466757  

     

               Associazione VIVIDANZE a.p.s.
      Organizza

venerdì 4 novembre 2022
- serata aperta a tutti di “BALLO LIBERO”

venerdì 11 – 18 – 25 novembre e 2 dicembre 2022
- corso di danze balcaniche, ebraiche e non solo

 con LEO ROSINA 
“Imparare divertendosi” è il motto di Leo Rosina,  che come per
altre collaborazioni in tanti gruppi, propone danze della tradizione
balcanica ed ebraica, con brio e professionalità, alla portata di tutti

Dove: c/o Sala Parrocchiale LA TENDA Parrocchia SS. Pietro e
Paolo  via Franceschi nr. 17 – Vittorio Veneto (TV)
Orario:  dalle 21,00 alle 23,00 

Contatti: 
Tel.  340 3606711 (Ivan)   340 0816020 (Luisa)   328 449479 (Silvia)    340 3466757
(Teresa)



Email  vividanze@gmail.com     

                                                                     

               Associazione VIVIDANZE a.p.s.
      Organizza

               Domenica 6 novembre 2022 

        “DANZE POPOLARI e CASTAGNATA”
Festa  a  ballo  con  musica  dal  vivo  del  gruppo  “RITMI
POPOLARI”  
Durante la festa verranno arrostite castagne e si potrà degustare vino
novello. E’ gradita la condivisione di quello che ognuno vorrà portare.

Dove: c/o teatro Palafenderl - Vittorio Veneto (TV) via del Meril
nr. 13 c/o parco Fenderl
Orario:  dalle 16,00 alle 19,00 

Contatti: 
Tel.  340 3606711 (Ivan)   340 0816020 (Luisa)   328 449479 (Silvia)    340 3466757
(Teresa)
Email  vividanze@gmail.com        

N.B. Entrata a offerta consapevole                    

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

mailto:vividanze@gmail.com
mailto:vividanze@gmail.com


pro memoria:

I GIOVEDI di Ottobre presso la sala PIARDA del CRal di Treviso dedicati 
a imparare le basi della Pizzica Pizzica, danza salentina di festa ma 
anche di rito e di cura. I giovedì di ottobre dalle 19.45. Iscrizioni a 
mangiapregaballa@libero.it. 







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

   mese di OTTOBRE 2022 a MOGLIANO VENETO   

    Tutto Tutto il Bal Folk il Bal Folk da ZEROda ZERO    
      Quattro Quattro seratseratee  aa tema tema, , ma anche qualche sorpresa ma anche qualche sorpresa   

    con Roberto Pesce     

    QUANDO?   

    Mercoledì 5, 12, 19 e 26 ottobre 2022  

    dalle 21:00 alle 22:30    

IL COLLETTIVOIL COLLETTIVO

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



     a fine serata, dalle 22:30    

    FINCH    FINCHÉ É C'È FIATO C'È  C'È FIATO C'È  BALLO LIBERO   BALLO LIBERO       

       Per informazioni :  
        telefono: +39 349 550 8566  

        mail:   tutteledanzedelmondo@gmail.com.  

        pagina fb:  www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/   

   mese di OTTOBRE 2022 a MIRANO (VE)   

    Danze Danze Bal Folk Bal Folk da ZEROda ZERO    
    con Roberto Pesce    

    QUANDO?   

    Venerdì  14, 21, 28 ottobre, 4 e 11 novembre 2022  

    dalle 20:45 alle 22:30    

   TUTTO QUESTO DOVE?   

   a  Mirano – Sala Polivalente San Leopoldoorni 51   
   Via Wolf Ferrari 39 Mirano (VE)    

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

   *** Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti  ***   

        Per informazioni :  
        telefono: +39 349 550 8566  
        mail:   tutteledanzedelmondo@gmail.com.  
        pagina fb:  www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/   

  mese di NOVEMBRE 2022 a MOGLIANO VENETO    

      Danze del PoitouDanze del Poitou      

http://www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/
mailto:tutteledanzedelmondo@gmail.com
http://www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/
mailto:tutteledanzedelmondo@gmail.com


    con Anna Paganini     

    QUANDO?     

    Mercoledì 2, 9, 16, 23 e 30 novembre 2022  

    dalle 21:00 alle 22:30    

     a fine serata, dalle 22:30    

    FINCH    FINCHÉ É C'È FIATO C'È  C'È FIATO C'È  BALLO LIBERO   BALLO LIBERO       

   TUTTO QUESTO DOVE?   

   a  Mogliano Veneto (TV) - Via Torni 51   

   nella barchessa di VillaTorni - sede Istituto Gris   

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

   *** Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti  ***   

        Per informazioni :  
        telefono: +39 349 550 8566  

        mail:   tutteledanzedelmondo@gmail.com.  

        pagina fb:  www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/   

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

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO

domenica 23 ottobre  a  Voltago agordino
Presentazione della Manfrina Agordina a schiera  e del DVD sui balli veneti 
ricostruiti  
 a cura del Gruppo Danze Popolari Castelfranco  insieme al Gruppo Ladin del Poi  
laboratorio di apprendimento del ballo ( a cura di Attilio Baccarin)  ore 9,45 - 13,00
pranzo condiviso e autogestito (ore 13,00 - 15,00)
dalle ore 15,00 in poi :
- "Dialogo sulle Manfrine e altre danze" con Guglielmo Pinna e Attilio Baccarin
- presentazione del DVD balli Veneti ricostruiti
- presentazione della Manfrina a schiera (da parte di ballerini del Gr. Danze Popolari 
Castelfranco e del Gruppo Ladin del Poi)
dalle ore 16,00 :
- FESTA A BALLO  con DUO "Na Fouia" (Andrea Da Cortà e Anna Chiara Belli) e DUO  
"Rustek" (Val di Zoldo)
ATTENZIONE!   I posti disponibili sono esauriti sia per il laboratorio che per la festa
 

http://www.facebook.com/TutteLeDanzeDelMondo/
mailto:tutteledanzedelmondo@gmail.com


domenica 13 novembre
laboratorio su POLCA, VALZER E MAZURCA  
nella tradizione italiana
introduzione alle potenzialità espressive e comunicative offerte dal ballo di coppia secondo lo 
stile e la tradizionale del nord Italia
L'attività proposta sarà commisurata all'esperienza dei partecipanti 
a cura di Attilio Baccarin
FESTA A BALLO 
con Nicholas Marturini e altri suonatori ("della basa")
sede del laboratorio e della festa: centro culturale "DUE MULINI"  via Marsala 1A  
Castelfranco Veneto
ore 10,00 - 13,00    14,30 - 16,00  laboratorio di ballo
ore 16,30 festa a ballo
pranzo condiviso e autogestito dalle ore 13,00 alle 14,00
ATTENZIONE!   il laboratorio verrà attivato solo se si raggiungerà un minimo di 14 
iscrizioni (prenotazione obbligatoria)

PER INFORMAZIONI   attilio.bac@gmail.com   cell  3397879710

sabato 3 dicembre
laboratorio  e festa a ballo  
con RINALDO DORO e BEATRICE PIGNOLO 
balli della val Chisone
a cura di Beatrice Pignolo
FESTA A BALLO 
con RINALDO DORO
sede del laboratorio e della festa: centro culturale "DUE MULINI"  via Marsala 1A  
Castelfranco Veneto
ore 15,30 - 19,00  laboratorio di ballo
ore 21,00 festa a ballo
cena condivisa e autogestita dalle ore 19,00 alle 21,30
ATTENZIONE!   il laboratorio verrà attivato solo se si raggiungerà un minimo di 14 
iscrizioni (prenotazione obbligatoria)

PER INFORMAZIONI   attilio.bac@gmail.com   cell  3397879710

mailto:attilio.bac@gmail.com
mailto:attilio.bac@gmail.com




VENEZIA

PRIMI PASSI FOLK
Ancora 2 lezioni gratuite per tutti – a cura di Maja Fantini e Renata Giust - ospiti Davide Voltolina ed 
Emiliano Bergamo

Giovedì 20  e 27 ottobre 2022
dalle 21.00 alle 22.30 circa (segue ballo libero fino alle 23.00) – presso l’Aula Magna del Centro 
Civico Manin in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera.

Il corso è GRATUITO (si paga solo la tessera associativa 2022/2023 da 5 euro.)
.

CANTI a BALLO
Incontri di Canti a Ballo aperti a tutti – coordina Susanna Monaro

Di lunedì a cadenza quindicinale fino a maggio 2023
dalle 21.00 alle 23.00 – presso l’Auditorium del Centro Culturale Manin in via Rio Cimetto 32, 
Mestre-Gazzera.

Divertiamoci cantando insieme dei Canti a Ballo per accompagnare i ballerini ed impariamo ad 
ascoltarci.

Primo incontro: 17 ottobre 2022

Incontri GRATUITI a offerta libera (obbligatoria la tessera associativa 2022/2023 da 5 euro.)

Corso di DANZE GUASCONI
a cura di Maja Fantini e Renata Giust

Il giovedì 03, 10, 24 novembre e 01 dicembre 2022
dalle 21.00 alle 22.30 circa (segue ballo libero fino alle 23.00) – presso l’Aula Magna del Centro 
Civico Manin in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera.



BAL FOLK d’AUTUNNO
Giovedì 17 novembre 2022 
dalle 21.00 alle 23.00 
presso l’Aula Magna del Centro Civico Manin in via Rio Cimetto 32, Mestre-Gazzera.

Balliamo le danze insegnate quest’anno e altre su richiesta

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Gruppo  Danze MARGHERA
********************************************************************************

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

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

Dopo un’estate ballata nel parco all’aria aperta ritorniamo nella sede invernale. 

Anche quest’anno useremo la formula della prima mezz’ora per mostrare ai nuovi ballerini e ballerine i passi 
base e poi la serata continuerà come da programma di seguito per finire con un po’ di ballo libero.

 

Programma Ottobre 2022
 17      Ottobre         2022         -            Maraîchine

 

                                               21.00 – 21.30         Passo di polka

                                               21.30                       Maraîchine e varianti

 

24      Ottobre         2022 -                  Rondeaue Congo de Captieux

 

                                               21.00 – 21.30         Passo di rondeau a coppie

                                               21.30                       Congo de Captieux 1° parte



 

31      Ottobre         2022      -               Rondeau e Congo de Captieux

 

                                               21.00 – 21.30         Passo di rondeau a coppie

                                               21.30                       Congo de Captieux 2° parte

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ASD Musicafolkdanza di Spinea [VE]
Corsi di danza presso la palestra della scuola primaria Marco Polo - Spinea (VE)

Martedi dalle 21.00 alle 23.00 - Danze Internazionali : livello intermedio e avanzato
Mercoledi dalle 18.00 alle 19.30 - Danze internazionali: livello principianti  [***NUOVO 
CORSO***]
Sabato: dalle 15.30 alle 18.00 - Danze d'Israele : livello intermedio e avanzato

Corsi con Ass. Nicola Saba di Mestre (VE) 
palestra scuola media Giulio Cesare in Via Cappuccina a Mestre [VE]
Martedi dalle 18.00 alle 19.00 -  - Danze d'Israele : livello principianti-intermedio 
Venerdi dalle 18.00 alle 19.00 - Danze internazionali: livello principianti-intermedio

______________________________________________________________________________

FESTA A BALLO sabato 29 ottobre dalle ore 21.00
Dopo qualche anno di pausa riprendono le feste A BALLO del sabato sera 
presso il teatro delle scuola Steineriana di Oriago (VE).

Aiutateci a ricominciare nel migliore dei modi venendo a ballare con noi.
Informate i vostri amici ballerini e i gruppi di danza che conoscete.

Nella prima parte della serata danze dal mondo A 360° con un inserto di musica dal vivo.
Nella seconda parte continueremo con musica registrata e richieste varie.
Lo spirito delle feste è stare insieme in allegria condividendo la musica, la danza e perchè no anche 
anche un po' di cibo.
Se volete, portate qualcosa da mangiare e bere alla festa per ricaricare le batterie.
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... 

Per info contattare: 
ASD Musicafolkdanza - email: info@musicafolkdanza.it - cell. 3498644918 (Leo)



-Sognando a Piedi Nudi-
la rassegna con bal folk con i migliori gruppi europei!

 

 DOM 16 OTTOBRE dalle 18.00 
Argo 16, via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

- GRAN BAL FOLK  -
Evento FB : https://www.facebook.com/events/620638519521671 

DUO DE SCHEPPER-SANCZUK
dal Belgio per un'unica data in Italia!



Un mondo di meravigliose composizioni tra carica e sogno

Florian De Schepper: Chitarra - Anouk Sanczuk: Violino
 

–  ORARI – 
ore 18 apertura porte e primi balli
DALLE ORE 18.30 -> GRAN BAL FOLK con Duo De Schepper Sanczuk, due 
ore circa di sogni danzanti!

INGRESSO - con offerta consapevole, consigliata in 10€, 
balliamo in un circolo ACSI, la tessera è acquistabile a 5€ all'ingresso.

- - -

 

 DOM 30 OTTOBRE  dalle 18.00 
Argo 16, via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)



 BALLOWEEN !
Gran Ballo Mascherato da Brividi! - VIII edizione

Evento FB :  www.facebook.com/events/810831536734793/ 

- TRIOBLIQUE -
[Francia/Italia]

ci faranno ballare in tutte le direzioni, anche in obliquo!

Susanna Roncallo: chitarra e voce – Aurélien Congrega: bouzuki e voce
Dario Gisotti: uillean pipe, flauti e voce

 

–  ORARI – 
18.00 - apertura porte  e primi balli
18.30 - 21.00 circa: BALFOLK  con TriOblique, due ore di ballo da paura!

Gradito abito o-scuro!
INGRESSO - con offerta consapevole, consigliata in 10€, 
balleremo in un circolo ACSI, la tessera è acquistabile a 5€ all'ingresso.

- - -



 
 

 VEN 11 NOVEMBRE dalle 21.00 
Argo 16, via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)

- GRAN BAL FOLK  -
Evento FB :  

https://www.facebook.com/events/1086203118750373

- AIRBOXES -
Due organetti da s-ballo direttamente dal Belgio!

Guus Herremans: organetto – Bert Leemans : organetto
 

- ORARI - 
ore 20.30 apertura porte e primi balli
ore 21.00 GRAN BAL FOLK con Airboxes, due ore di ballo senza respiro

INGRESSO - con offerta consapevole, consigliata in 10€, 
balleremo in un circolo ACSI, la tessera è acquistabile a 5€ all'ingresso.



- - -

segui "Sognando a Piedi Nudi"
CANALE TELEGRAM (NUOVO):  t.me/sognandoapiedinudi 

CALENDARIO GOOGLE:  bit.ly/CalendarioSognando 
instagram:  instragram.com/sognandoapiedinudi 

facebook: facebook.com/sognandoapiedinudi 

- - -

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Il corso Ridondanze torna tutti i martedì sera ore 21.00 ad Argo16!

Ridondanze riapre la stagione, riapre con le Danze! 
Carissim  ballerin , è tornato l'autunno e le temperature più Ə Ə
fredde e quindi è il momento di tornare nel nostro luogo di 
confort, Argo16!

PORDENONE

da GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 20:30 ALLE 22:30

Bal folk Sacile
�Da giovedì 22 settembre corso di bal folk a Sacile 
�Ci troveremo ogni giovedì presso la scuola MLDanza per imparare balli 
della tradizione italiana e occitana, francese e irlandese, nelle figure di 
cerchio, di catena, di linea e di coppia.
�Corso aperto a tutti (non è necessario venire in coppia o aver già ballato).
� DOVE al primo piano di questo edificio (Via Rovereto, Sacile) 
https://maps.app.goo.gl/zZLaSics6kt1pCLu6
�Il bal folk indica un insieme di danze provenienti da diverse regioni europee 
che sono uscite dai loro confini e contesti storici ma che conservano, anche 
al di fuori dal luogo dove sono nate, il loro grande valore di danza sociale.
�VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=ufOpy0kCp0c

 Per info su costi, organizzare i passaggi e tenersi informati sulle feste ed ℹ
eventi bal folk scrivi a: ep.sandona@gmail.com



PADOVA

Il circolo arciIl circolo arci

"Festa Continua - danza e musica popolare"
Organizza 

CORSO DI  DANZAPOPOLARE  tenuto da Gianni Esposito e Flavia Ferretti

Il MARTEDI' dalle 21,00 alle 23,00  presso le scuderie della fornace Carotta(Piazza 
Napoli)

OTTOBRE 2022:   4/11/18/25  (1° Ciclo)
 

Repertorio: danze greche e balcaniche
 
 

E’ necessario possedere la tessera ARCI 2022-2023 (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 valgono  per eventuali richieste di info.

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 

riprende Corso di Set Dancing 
irlandesi a Padova
il martedì dalle 21.00 alle 23.00
presso Koreos nella nuova sede di via Forcellini 101
(polisportiva Don Bosco).
Insegnante: Romano Baratella

Martedì 4 ottobre dalle ore 21 alle 23 lezione di prova.  
Martedì 11 festa irlandese (dettagli in più da definire).
Poi si continua con il corso ogni martedì dalle 21 alle 23.
Consigliate scarpe pulite con suola di cuoio da indossare in palestra e vestiti comodi e 

leggeri.



La “set dancing” è una forma di ballo sociale popolare in Irlanda da più di 150 anni e viene ballata 
nelle comunità irlandesi in tutto il
mondo… accompagnati da musiche energiche e gioiose, i numerosi set si ballano con passo di 
reel, polka, jig, hornpipe

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

Incontri Incontri UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA
 •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•   •*¨*•.¸.•*¨*•  ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪ ♪♫ ♫♪

       I  MERCOLEDÌ  FOLK  I  MERCOLEDÌ  FOLK 
Serata di balfolk e animazione, aperta a tuttiSerata di balfolk e animazione, aperta a tutti
Danze dell'Est, Danze Francesi e tante altre.

Ogni Mercoledì, dalle 21.15 alle 23.15

 + PILLOLA DI DANZA  + PILLOLA DI DANZA 
Per imparare in maniera più approfondita alcune danze.

Ogni Mercoledì, dalle 20.15 puntuali alle 21.15

Mercoledì 19 Ottobre: BRACHA (bis!)

Mercoledì 26 Ottobre: BRANLE D'OSSAU (1°parte)

Mercoledì 2 Novembre: BRANLE D'OSSAU (2°parte)

PADOVAPADOVA

Viale Francia, 5 Ponte San Nicolò - 

Bellissima sala in parquet! Ci portiamo le scarpe di ricambio.

Per i principianti, si consiglia di arrivare in anticipo/in orario. Per dare spazio ai
desideri di quelli che ballano da un po', verso metà serata si raccolgono le richieste
delle danze che normalmente vengono apprese con il tempo, passione e dedizione.

Per passaggi vari (da Verona, Este, Bassano, Belluno, Mestre, Rovigo, Padova e
dintorni, ecc.), utilizziamo la bacheca dell'evento:

www.facebook.com/events/739504237414496

INFO: INFO: www.facebook.com/events/739504237414496www.facebook.com/events/739504237414496
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 Canale Telegram  Canale Telegram 
Per sapere quando ci troviamo e per gli aggiornamenti in tempo reale.

 www.bit.ly/UNOtelegramwww.bit.ly/UNOtelegram 
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 I   L U N E D I '   F O L K  I   L U N E D I '   F O L K 
 Con ANNA PAGANINI  Con ANNA PAGANINI 

Riprendono le serate per gustarci con maggiore consapevolezza le danze popolari
che più ci piacciono e che più balliamo alle nostre feste folk!

 Ogni Lunedì a Padova  Ogni Lunedì a Padova 
 

BALLI FOLK (ore 20.00-21.30) 
Quale migliore occasione per incontrarci e condividere la bellezza della danza popolare? 

In un clima di ‘relax e buonumore’ verranno proposte danze semplici e via via piú complesse
con una didattica chiara e intuitiva, alla portata di tutti! 

Con gioia proponiamo una serie di 6 incontri per divertirci e scoprire ritmi, passi e melodie di
luoghi vicini e lontani. Non serve essere in coppia, non ci sono limiti di età, non è necessario

avere particolari abilità!

Danzeremo in cerchio, in catene, in coppia, in quadrette,... Venite a scoprire la sorprendente
varietá dei BALLI FOLK! 

Porta la tua voglia di DIVERTIRTI, il desiderio di CONDIVIDERE un momento amichevole e
spensierato, la curiosità di CONOSCERE danze, racconti ed emozioni di tradizioni vicine e

lontane. Ti aspettiamo!

DANZE DI COPPIA (ore 21.30-23.00)

Sei incontri intriganti e divertenti dove apprendere le basi delle DANZE DI COPPIA più
frequenti nei ‘Balfolk’: MAZURKA, VALZER, SCOTTISH e POLKA! 

Un percorso sorprendente tra ritmi, melodie, appoggi, sospensioni, rotazioni. Ma non solo
tecnica: ampio spazio verrà dato alla relazione interpersonale, all’ascolto di sé, dell’altro, della

musica. Questo per creare l’indispensabile connessione, sintonia e dialogo con il partner di
ballo!

L’obiettivo sará danzare INSIEME con armonia, piacere e musicalità in un abbraccio dove
emozioni e sensazioni varranno più di mille parole! 



Ritrovarsi, nell'altro e nella musica... Il corpo non mente mai.

Evento Fb =>Evento Fb => www.facebook.com/events/781167649793397

Info e per iscriversi =>Info e per iscriversi => www.bit.ly/BalliFolk22

Riprenderemo anche alla fine di questo primo ciclo!

PADOVAPADOVA
Viale Francia 5, Ponte San Nicolò

Mappa: https://goo.gl/maps/gDL88Rc13Y9GFHRE8

 SALA IN PARQUETSALA IN PARQUET 
Possiamo ballare scalzi o con i calzini (anche bucati!�) o con scarpe pulite di

ricambio (no tacchi); le scarpe con cui arriviamo vengono lasciate nello stanzino
all'ingresso.

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

UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA
Pagina Fb: www.bit.ly/unoeladanza

Gruppo Fb: www.facebook.com/groups/unoeladanza

Telegram:  www.bit.ly/UNOtelegram
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VERONAVERONA

Associazione Dharana - Verona

Settembre 2022 – Maggio 2023

Palestra Scuola Primaria – “Ippolito Nievo” – Verona

Danze popolari
Alla scoperta di nuove sonorità,
il piacere di muoversi sulla musica
nella magia del cerchio.
Riprende l’appassionante viaggio nelle culture popolari di Paesi diversi. La 
ricchezza musicale, l’ampia tavolozza di colori strumentali e la stimolante varietà
ritmica diventeranno una spinta gentile, capace di sciogliere il nostro movimento.
Danzeremo quasi sempre in cerchio, una forma che ci farà vivere in maniera 
ancestrale e concreta il senso della vicinanza, della condivisione e del calore 



relazionale.
 CHE COSA⇒

Incontri di danze popolari di diverse parti del mondo.
 PER CHI⇒

Per tutte le persone dinamiche che si avvicinano con curiosità e leggerezza al 
mondo della danza popolare.

 DOVE⇒
Nella palestra della Scuola Primaria “I. Nievo”,
Via I. Nievo, 1 – Verona, zona Valdonega.

 QUANDO⇒
Il martedì dalle ore 19:15 alle 20:45.
Trenta incontri; secondo calendario scolastico.
A partire dal 20 settembre 2022.

 QUANTO COSTA⇒
Vedi la tabella in basso, con le diverse opzioni.

 COSA SERVE⇒
Un vestito comodo, delle scarpe leggere, da indossare in palestra.

 COME FUNZIONA⇒
Due incontri gratuiti di prova: martedì 20 e 27 settembre.
Si prosegue, con iscrizione, da ottobre.

 NORME DI SICUREZZA SANITARIA⇒
In base a quanto indicato dalle autorità sanitarie.

 POSTI LIMITATI⇒
Attivazione incontri con un minimo di 12 partecipanti;
chiusura iscrizioni al numero massimo di 20.

 INSEGNANTE ⇒ – info corso
Davide Zambelli*
da.zambelli@tiscali.it • per messaggi whatsapp 349 7396751

 SEGRETERIA – per iscrizioni⇒
Caterina Bragantini tel. 328 1833223 • info@associazionedharana.it
www.associazionedharana.it

Festa a Giare Continua...
Domenica 23 ottobre

Domenica 23 ottobre ci sarà il consueto incontro di danze e musica popolare a Giare, 
Verona, ore 16.00   

Ricordiamo che l'incontro è rivolto a tutti 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 vuoi, porta qualcosa da mangiare e/o da bere.

ATTENZIONE: chiediamo a tutti di aiutare a rendere più pulito il nostro pianeta 
portando un bicchiere di 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 cura di la buona riuscita 
dell'evento; ad esempio non parlando a voce alta (per consentire di ascoltare la 
musica, rigorosamente 'unplugged'), mantenendo ordine e pulizia sul tavolo e 
nell'area delle danze 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.

Visita la nostra pagina Facebook 'danze popolari Giare'  e/o la pagina 
Instagram danzepopolarigiare

Come arrivare:
la festa è in località Giare di Sant'Anna D'Alfaedo, Via Giuseppe Garibaldi, 48, 
Da Verona prendere la direzione per Negrar (in Valpolicella), Sant'Anna D'Alfaedo, qualche chilometro dopo Fane , località 
Schioppo, svoltare a desta in direzione del ponte di Veja. Dopo circa 2 km dalla svolta si giunge a Giare. La festa è davanti al teatrino
parrocchiale di fianco alla chiesa 

 

VICENZA

Riparte l’appuntamento settimanale con le danze popolari
internazionali – Balla che ti passa! – 

Per la prima parte dell’anno Francesco Brancaleoni ci guiderà per
9 incontri, sempre il lunedì dalle ore 20.45 alle ore 22.15. 

Il secondo corso partirà a gennaio per proseguire fino a maggio

Aspettiamo numerosi i nostri super-affezionati, ma anche  tutti coloro che
vogliono provare per la prima volta  il ballo popolare.

Il primo incontro  è lunedì 17  ottobre ed è, come sempre, gratuito. Quindi
venite a provare senza alcun impegno. 

Dal secondo incontro sarà necessaria l’iscrizione.

Ci troviamo, come sempre, presso l’Aula Magna della Scuola Loschi in Via
Carta, 3 - 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!*

Costi:    costo totale dei 9 incontri  60 euro + 10 euro Tessera associativa ACLI

IMPORTANTE: Ognuno deve avere a disposizione 



-          borraccia personale

-          scarpe di ricambio

 Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni scrivere
a lafarandola@yahoo.it oppure telefonare a Rosanna 392-

8502687 oppure Emanuela 0444-929211           
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Dal desiderio di diverse persone,
si è creata una nuova possibilità per incontrarsi e ballare insieme!

 B A L L I    F O L K  B A L L I    F O L K 
  A BASSANO DEL GRAPPA!   A BASSANO DEL GRAPPA! 

 Cinque Incontri, da Giovedì 27 Ottobre  Cinque Incontri, da Giovedì 27 Ottobre 
� Giovedì 27 Ottobre

Giovedì 3 - 17 Novembre
Giovedì 1 - 15 Dicembre

� Dalle 21.00 alle 22.30.

Avvisa i tuoi contatti della zona! � �

Evento Fb =>Evento Fb => www.facebook.com/events/1568310413602716

Info e per iscriversi =>Info e per iscriversi => www.bit.ly/FolkBassano22

DOVEDOVE
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Sala Quartiere Margnan - Conca D'Oro -
in via Beato Marco d'Aviano (angolo con via S. Caterina)

Mappa: https://goo.gl/maps/MKCfbV2Zf2hzjvzd8
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 Canale Telegram  Canale Telegram 
Per sapere quando ci troviamo e per gli aggiornamenti in tempo reale.

 www.bit.ly/UNOtelegramwww.bit.ly/UNOtelegram 

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

mailto:lafarandola@yahoo.it


 
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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