
INFORMADANZE INFORMADANZE  FEBBRAIO/BIS  2023   2023 
FEBBRAIO

G giovedì 16 Mestre Gazzera VE Balfolk di Carnevale a cura di LA 
MANFRINA

G venerdì 17 Mirano VE

Voltabrusegana 
Padova

Festa a ballo di carnevale con 
DAVID BALDASSIN

Festa di carnevale a cura  LA BALLERA

G domenica 19 Marghera VE CARNE-BAL FOLK con LOOGAROO

G venerdì 24 Quinto (TV)

Castelfranco

Festa a ballo con PHILIPPE PLARD

Festa a ballo libero Gruppo Danze 
Popolari Castelfranco

G sabato 25 Padova Concerto a ballo TARANTELLA 
CALABRESE con ETTORE CASTAGNA e
CARMINE TORCHIA

G domenca 26 Padova

Torre di Pordenone

Giare VR

Gran Bal Folk con PITULARITA

Carneval Folk DANZE GIOCO

Festa a GIARE

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

https://tinyurl.com/informadanze 

TREVISO E “DINTORNI”

• Domenica 5 marzo 2023: tempo d'Irlanda
Milena B, Rolling Around e Diballarsipotrebbeunpoco si 
uniscono per una giornata dai sapori irlandesi e non solo...

• ore 14.15 – 17.00 stage Ceili irlandesi con Milena B (per informazioni e
per  aiutare l'organizzazione dello stage scrivere a miledanza2019@gmail.com 
entro il 26/2/23                                                                                 

• Un pomeriggio leggero, aperto a tutti, per apprendere o ripassare alcune fra le 
ceili irlandesi più ballate e così prepararsi alla festa serale. Le ceili nascono 
anche  per far divertire i bambini, che saranno i benvenuti  ❤

•  dalle 19.00 festa con ROLLING AROUND al completo fra melodie
d' Irlanda, Francia e dintorni...

Dalle 19.00 condivisione cena a buffet con ciò che porteremo.
DOVE: sala polivalente di Quinto di Treviso (di fianco la chiesa)



Venerdì 24 FEBBRAIO 

GRANDE RITORNO DI PHILIPPE PLARD A TREVISO :D  

DiBallarSiPotrebbeUnPoco organizza una grande festa a ballo con il tanto amato
musicista francese! 

Dove? Nella grande sala in fianco alla Chiesa di Quinto di Treviso, che
spesso ci ha ospitato per grandi eventi! 

A che ora? Dalle ore 21…e poi session finale con i musicisti presenti! 

Segnate la data <3 

Per info: diballarsipotrebbe@libero.it 

Continuano i venerdì sera a San Zeno (TV)! 

VENERDì 03/02 ---> continuiamo con la scottish impari con Giacomo! 
VENERDì 10 e 17/02 ---> serate di ballo libero: ripasseremo in vista delle feste :D 

VENERDì 24/02 ---> ci trasferiamo a Quinto per la grande festa con PLARD! 
VENERDì 03/03 ---> PAUSA 

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

Quando? Di venerdì, dalle 21 alle 22:30 
Per maggiori info : diballarsipotrebbe@libero.it / Marta 3401025190 (anche WhatsApp) 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gruppo Danze Popolari “Perché No?”

    di Montebelluna
Continuano le attività nella palestra della scuola “G:

Marconi” di MONTEBELLUNA, 

(di fronte al duomo).

INIZIO DANZE ORE 21:00.

·      Verranno consolidate alcune semplici danze già 



conosciute che abbiamo scelto dai nostri repertori 
(balcanico israeliano ed internazionale).
 

·      Prossimi appuntamenti previsti per i consueti 
appuntamenti mensili di Covolo: 

18 marzo, 15 aprile, 13 maggio.
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER DANZARE INSIEME!

Per informazioni: 

Romeo 340 8403856 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥
     

Associazione VIVIDANZE a.p.s.
Organizza

      venerdì 17 febbraio 2023
Serata condotta da Milena Bortolato sulle danze più ballate alle feste

      venerdì 3 – 10 – 17 - 24 marzo 2023
corso di rondò e congò con Davide Voltolina

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

p.s.: per evitare di creare troppi rifiuti............... portate la vostra tazza

Contatti: Tel. 340 3606711 (Ivan) 340 0816020 (Luisa) 328 4494798
(Silvia) 340 3466757 (Teresa) Email   vividanze@gmail.com 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥



Malintrad - Corso Balfolk
Associazione Ricreativa per Malintrada

Da giovedì 2 febbraio alle 20.30 corso Balfolk a
Malintrada (Motta di Livenza) 

piazza Monsignor Zornitta 1 

 Ci troveremo ogni giovedì presso la sala adiacente la chiesa di 
Malintrada per imparare balli della tradizione italiana e occitana, 
francese, 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).

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
 Dove: https://maps.app.goo.gl/ygB8TqrrZ4UUGXmp9
 Per info scrivi a: ep.sandona@gmail.com

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

continua il ciclo de:  

I  VENERDI'  DI  DANZA
organizzato da

GRUPPO DANZE POPOLARI CASTELFRANCO VENETO
serate a ballo libero o con musica dal vivo

prossimo appuntamento:  venerdì 24 febbraio  
Villa Priuli, Castello di Godego (via Piave 2, ingresso da via Marconi)

(ballo libero)  a partire dalle ore 21,00

il prossimo incontro con musica dal vivo si svolgerà 
venerdì 10 marzo

 FESTA a BALLO 
animata dal gruppo  RITMI POPOLARI 

dalle ore 21,00  Castelfranco Veneto,  Patronato Pio X  Borgo Pieve 15 



le altre date degli incontri a ballo libero del venerdì sono:

• venerdì 24 marzo   Villa Priuli, Castello di Godego (via Marconi)

• venerdì 14 aprile   Villa Priuli, Castello di Godego (via Marconi)

• venerdì 5 maggio   Villa Priuli, Castello di Godego (via Marconi)

Tutti gli incontri del venerdì sono a offerta libera responsabile (in relazione ai costi di utilizzo delle 
sale)

per informazioni e adesioni:   cell  3397879710   mail:   attilio.bac@gmail.com

                  VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023  

                        a Mirano (VE) 

 FESTA di  CARNEVALE  FESTA di  CARNEVALE 
 c c    on on     DAVID BALDASSINDAVID BALDASSIN        

“scatenatevi con i costumi!!”

     A CHE ORA?    

Dalle 21:00

   DOVE?   
Sala Polivalente San Leopoldo a Mirano (VE)

Via Wolf Ferrari, 39

Utile per gli organizzatori un avviso di partecipazione

 È altrettanto utile contribuire con l’Offerta Consapevole

 info:   +39 349 550 8566    –    tutteledanzedelmondo@gmail.com 

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


  Febbraio 2023 a Mogliano Vto  

                   Danze dal Mondo  Danze dal Mondo 

      con Leo Rosina
“Per imparare a giocare e a muoversi con la musica”

  QUANDO?  

Mercoledì 15, 22 Febbraio e 1, 8 marzo 2023

dalle 21:00 alle 22:30

  DOVE?  

Barchessa di Villa Torni, Via Torni 51, Mogliano Vto

info:   +39 349 550 8566    –    tutteledanzedelmondo@gmail.com

    Marzo-Aprile 2023 a Mogliano Vto  

                     Corso di TAMMURIATA  Corso di TAMMURIATA 

con Anna Lamo
  QUANDO?  

Mercoledì 15, 22, 29 marzo e 5 aprile 2023

dalle 21:00 alle 22:30

  DOVE?  

Barchessa di Villa Torni, Via Torni 51, Mogliano Vto

info:   +39 349 550 8566    –    tutteledanzedelmondo@gmail.com



  Febbraio e Marzo 2023 a Mirano (VE)  

             Corso di Bal Folk   Corso di Bal Folk  

con Roberto Pesce
“Per imparare a giocare e a muoversi con la musica”

  QUANDO?  

Tutti i Venerdì fino a fine Maggio 2023

dalle 20:45 alle 22:30

  DOVE?  

Sala Polivalente San Leopoldo

Via Wolf Ferrari 39, Mirano (VE)

info:   +39 349 550 8566    –    tutteledanzedelmondo@gmail.com





SACILE (PN)

Mazurca francese - 3 incontri (con Riccardo Nardo)
Via Rovereto 25 Sacile

Per tutti gli appassionati di balfolk: un'occasione imperdibile di approfondire la 
conoscenza di una delle danze più amate e coinvolgenti di questa tradizione.
Ci troveremo dalle 20.30 alle 22.30 in queste date: 
giovedì 9 febbraio
giovedì 16 febbraio
giovedì 23 febbraio 
Luogo: MLDanza Sacile
 Per info e iscrizioni: 329 4788663

udine 

Gaia Terra BalFolk - con i Saxonette
Venerdì 10 marzo 

ore 21:30
Progetto Gaia Terra 

Via Petrarca 45, 33061 Flambruzzo (UD)

Ciao a tutti 
Pronti a ballare ancora? Segnatevi le date!! Ecco i due prossimi appuntamenti 



Balfolk all'ecovillaggio Progetto Gaia Terra.

 10 marzo il concerto dei Saxonette  
 12, 13 e 14 maggio il nostro GFF 2023 - Gaia Folk Fest (Presto
maggiori info a riguardo  )

***
Saxonette: Gabriella (voce), Maurizio (organetto ed effetti), Roberto 
(clarinetto) ed Ariberto (basso elettrico, chitarra e voce). 

Balleremo in sala Sole, su uno splendido pavimento in legno, liscio ed 
ammortizzato, dove è richiesto di essere scalzi. Per la notte avremo il 
dormitorio Luna tutto per noi e potremo dormire fino a che ora ci pare 

L'evento è ad offerta libera! Ma è necessario essere tesserati all'associazione 
(5€ per il 2023).
La nostra è un'economia che si basa sul dono. Il prezzo suggerito per il 
concerto a ballo di 10€ è indicativo e rappresenta l'offerta minima desiderata 
per poter sostenere il nostro progetto e le nostre attività. Se qualcuno ha 
difficoltà a sostenerci economicamente può contattarci in privato per trovare 
insieme un'altra forma di scambio.

Se venite gia' per cena o restate a dormire, vi prego cortesemente di farmi 
sapere con un messaggio WhatsApp, Telegram o Facebook. 
19:30 - Cena
20:30 - Accoglienza
21:30 - Concerto

ATTENZIONE
 Se volete restare sintonizzati con noi sul nostro gruppo Telegram, questo e' il link da 
seguire:
https://t.me/+pKZoxDqoMxI3YWU0
 Se ancora non siete tesserati, per favore, per velocizzare il tesseramento 2023 alla nostra
associazione, vi invito a compilare questo modulo online (costo della tessera 5€; valida 
fino al 31 dicembre)
https://forms.gle/UNKkizmPC85gYdb5A
 L' evento è privato, manteniamo il portone chiuso. Quando aprite il cancello per entrare a
Gaia Terra, ricordatevi di richiuderlo ? 

Ci vediamo in pista!!!
Dani +39 328 1923 435 (Telegram o WhatsApp)

>> QUALCHE INFO IN PIU'
Manuale GT:
https://drive.google.com/file/d/1qCNoQz83Vvwhvzk75L87sKRVY2JL0GxJ/view?
usp=share_link
Accoglienza:
https://drive.google.com/file/d/1oTriN3L5lb1lAM7-SqLOmivoCyLnIjQe/view?
usp=share_link
Principi di sostenibilità:
https://drive.google.com/file/d/1xnU0HGe_ivLP9azSBYnoG3GM0S7I6e3T/view?
usp=sharing



SABATO 4 MARZO 2023 DALLE ORE 20:30 ALLE 23:45

Di Doux a Trieste - concerto balfolk
Progetto Area Giovani
Con enorme piacere vi annunciamo il ritorno del balfolk dal vivo a Trieste!
SABATO 4 MARZO 2023, a partire dalle ore 20.30, suoneranno per noi, dalle Marche con furore, i 
bravissimi Di Doux.
Trasportati dalla magica voce di Sara Pierleoni e dalla sapiente fisarmonica di Giuseppe Grassi faremo un viaggio 
nel balfolk francese, passando per la Bretagna, la Guascogna e il Poitou: un viaggio in cui i nostri piedi danzanti 
non potranno stare fermi un attimo!
DOVE?
Al Progetto Area Giovani (Polo Giovani Toti), vicino alla Cattedrale di San Giusto.
INGRESSO IN VIA DEL CASTELLO 1.
Raggiungibile dalla stazione ferroviaria con l'autobus n. 24.
Possibilità di parcheggio nella zona circostante la Cattedrale.
Potete anche utilizzare l'ascensore del PARK SAN GIUSTO, in via del Teatro Romano, che sbuca a pochi metri da
via del Castello.
ORARI:
L'inizio del concerto è fissato alle 20.30. Cercheremo di essere più puntuali possibile, perché alle 23.00 dovremo 
tassativamente interrompere la musica. Avremo comunque a disposizione lo spazio fino alle 24.00, per andarcene 
con calma dopo le ultime chiacchiere e i saluti.
CONTRIBUTO:
Questo concerto, così come tutte le attività di Trieste Folk, è sostenuto dalle offerte lasciate liberamente dai 
partecipanti: vi chiediamo un'offerta consapevole di 10€ per permettere ai musicisti di suonare per noi.
PRENOTAZIONE ALL'EVENTO:
Per rispettare il limite alla capienza della sala che ci ospita, nei prossimi giorni renderemo disponibile qui e sulla 
nostra pagina il link al MODULO DI ISCRIZIONE: compilandolo potrete assicurarvi il posto e aiutarci a 
monitorare il numero dei partecipanti.
CIBO & BEVANDE:
Sarà possibile allestire un tavolo per la condivisione di cibo e bevande, obbligatoriamente CONFEZIONATE. Vi 
invitiamo a portare il vostro bicchiere riutilizzabile.

Noi non vediamo l'ora di tornare a danzare sulla musica dal vivo all'ombra del campanile di San Giusto, e 
speriamo che vi unirete a noi numerosi... vi aspettiamo!



-----------
Trieste Folk è anche su Telegram 
Seguiteci tramite questo link https://t.me/+DHwoGwj57gU4Yzg0

VENEZIA

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

********************************************************************************
Ogni serata inizia come da programma di seguito per finire con ballo libero a richiesta.

Programma febbraio 2023

20 febbraio 2023 -             1° serata Auvergne con   Roberto Pesce
Bourrée d’Auvergne     

27 febbraio 2023 -            2° serata Auvergne con   Roberto Pesce
Bourrée d’Auvergne     

BAL FOLK di CARNEVALE
Giovedì 16 febbraio 2023 

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

 

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

https://t.me/+DHwoGwj57gU4Yzg0


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

Il giovedì 23 febbraio e 02, 09, 16 marzo 2023

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.

 

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.

Prossimi incontri:   27 febbraio 2023

                                   06 marzo 2023

                                   20 marzo 2023

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

 

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______
Per info contattare: 



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

Domenica 19 Marzo 2023
IsraeliFolkDanceItaly & MusicaFolkDanza
propongono a tutti gli appassionati 

Una giornata di danze Ebraiche 

La nostra proposta sarà articolata nel seguente modo:  

Nella mattinata, dalle 10.00 in poi ci sarà uno  stage  di danze ebraiche, quelle più tradizionali, 
un'occasione per imparare qualche nuova danza e per arricchire il proprio repertorio personale.

 Nel pomeriggio, dopo il pranzo, a partire dalle 15.00,  ci sarà una harkada, 
continueremo a ballare tutte le vecchie danze, quelle più facili da seguire 
e ovviamente tutte le danze che ci richiederete di fare.  

Si potrà partecipare a tutta la giornata o scegliere di venire la mattina o il pomeriggio 

Durante la giornata ci saranno degli inserti con la musica dal vivo.    

Location: 
Palestra Scuola Primaria Marco Polo
Via Marco Polo, 4. - Spinea (VE)  

Orari: 
Mattina: 10-13.00; 
Pomeriggio: 15.00-19.00 
Iscrizioni a partire dalle 9.45 

)

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

DOM 19 FEBBRAIO
Argo 16, via delle industrie 27/5 Marghera (Ve)



CARNE-BAL FOLK
il gran ballo in maschera con

LOOGAROO (dal Belgio!)

Evento FB :https://www.facebook.com/events/508452621412565/
 

 

LOOGAROO: la maestria e complicità di due
musicisti che suonano insieme da più di dieci anni scatenerà e

incanterà ballerini tra irrefrenabili melodie di organetto e
pirotecniche progressioni armoniche di chitarra.

Pablo Golder - organetto

Florian De Schepper - chitarra 

       BALLO IN MASCHERA    
il carnevale è il mondo alla rovescia, vestitevi come volete, potrete essere

chi desiderate

–  ORARI – 
18.00 APERTURA PORTE e primi balli con selezione musicale a cura di 
Sognando a Piedi Nudi! Si raccomanda la puntualità, soprattutto per chi 
non è in possesso della tessera ACSI

18.30 INIZIO CONCERTO: BALFOLK con LOOGAROO
dopo il concerto si potrà ballare ancora...

INGRESSO - con offerta consapevole, consigliata in almeno 10€, se metti di più ci dai una mano

balleremo in un circolo ACSI, la tessera è acquistabile a 5€ all'ingresso e dura 365 gg dall'acquisto



CALENDARIO RASSEGNA
dom 19 marzo – VIOREL(Hartwin Dhoore + Geronimo)

dom 2 aprile  – LES BOTTINES ARTISTIQUES
dom 14 maggio  –   DUO L. GEFFROY B. MONTANARO

segui"Sognando a Piedi Nudi"
 

CANALE TELEGRAM (NUOVO!!):  t.me/sognandoapiedinudi

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!

CarissimƏballerinƏ, è tornato l'autunno e le temperature più
fredde e quindi è il momento di tornare nel nostro luogo di
confort, Argo16!
Ricapitoliamo il nuovo FORMAT per quest'anno: alterneremo 4 serate differenti

�� Balli liberi

Spiegazionediunaopiùdanzeacuradegliorganizzatoridelcorso

�Spiegazione di una o più danze a cura di un insegnante esterno, chiamato 
appositamente per l'occasione

��� Concertino!!! Con gruppi o musicisti della nostra zona e non.

Al termine delle serate di spiegazione, ci saranno sempre balli liberi e ripasso dei 
balli già imparati!

�Stessa storia: ci troveremo per ballare! Ben accetti anche i principianti o chi non
ha mai ballato, non serve essere in coppia!

� Stesso posto: ci ospiterà Argo16 a Marghera, punto di incontro tra Mestre e 



Venezia, comodo da raggiungere con il bus anche da Venezia!

� Orario: CI vediamo alle ore 21.00 direttamente per i balli! Sempre aperto il bar 
per chi volesse bere qualcosa di alcolico e non.

Siamo ospiti di un locale ACSI, è quindi necessario fare la tessera valida in tutti i 
circoli ACSI nazionali. Costo tessera 5€ che si può fare sul posto.

� Per finanziare l'affitto della sala e musicisti o insegnanti, sarà possibile lasciare 
un consapevole contributo da depositare nella cassettina, consigliata in 3€.  

� Seguici anche su IG

https://www.instagram.com/ridondanzemestre/

�NEW� Canale Telegram � dedicato a chi partecipa alle nostre serate!

https://t.me/RidondanzeMestre

PADOVA

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
Per info: Koreos.it, Email: info@black-sheeps.info 
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

mailto:info@black-sheeps.info




♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

** BALLDORIA di CARNEVALE ** - venerdì 17 febbraio 2023
presso la Sala Polivalente della Parrocchia di Voltabrusegana (PD) - Via San Martino, 26

20.45 - 23.30  serata di ballo libero in maschera a cura de La Balléra
dalle 23.30 boeuf!
- - - - > preparazione della tavola a cura di "porta e offri bibite e altre sfiziosità"; non dimenticare il 
tuo bicchiere! :)  

** BALLDORIA ** - 23 febbraio 2023
presso la Sala Polivalente della Parrocchia di Voltabrusegana (PD) - Via San Martino, 26

20.45 - 23.30  serata di ballo libero a cura de La Balléra
dalle 23.30 boeuf!
- - - - > preparazione della tavola a cura di "porta e offri bibite e altre sfiziosità"; non dimenticare il 
tuo bicchiere! :)

PER RESTARE AGGIORNATI: 
pagina FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088264354514
pagina INSTAGRAM: https://instagram.com/la_ballera?igshid=YmMyMTA2M2Y=

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 Ass. Culturale El FilòAss. Culturale El Filò
PADOVAPADOVA

Pro Memoria 2023:Pro Memoria 2023:

La festa di UgoLa festa di Ugo sarà il 20/05 nella sala  sarà il 20/05 nella sala 
Forum di Curtarolo (Padova)Forum di Curtarolo (Padova)  
Facebook: El FilòFacebook: El Filò

https://www.facebook.com/El- Fil%C3%B2-272620358276https://www.facebook.com/El- Fil%C3%B2-272620358276

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Il circolo arciIl circolo arci
 

"Festa Continua - danza e musica popolare APS"
Organizza 

CORSO DI  DANZAPOPOLARE  condotto da 

https://instagram.com/la_ballera?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088264354514


Giovanni Esposito e Flavia Ferretti

I MARTEDI’ 7/14/28 febbraio e 7 marzo 2023 dalle 21,00 alle 
23,00  presso le scuderie della fornace Carotta(Piazza Napoli) - 
Padova

Repertorio: 

Bourrèe del Berry(Aurore Sand, bourrèedesitaliens, 
bourrèedesjeunes..) e polka, mazurka, valzer italiani (una 
introduzione)
 

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   Gli stessi recapiti 
valgono per eventuali richieste di info

Il circolo arci
 

"Festa Continua - danza e musica popolare APS"
 

Organizza 

un evento dedicato alla Calabria
 

Sabato 25 febbraio 2023   dalle 15,30  

SALA CONSILIARE DI VIA GUASTI  12/C        PADOVA- Quartiere 4

Ore 15,30-18,00 

corso di tarantella calabrese nello stile reggino condotto da Giovanni Esposito e 
Flavia Ferretti

Per partecipare al corso è necessario prenotare.  Costo euro 15 (che dà accesso senza 
aggiunte ulteriori anche al concerto e al ballo)

E’ necessaria la tessera Arci che possiamo fare noi al costo di euro 10.

Info e prenotazioni: cell. 3339894042   ; festacontinua2002@gmail.com

Ore 18,30

mailto:festacontinua2002@gmail.com
mailto:festacontinua2002@gmail.com


Concerto/Presentazionedell’ultimo disco di Ettore Castagna“Eremia”*

Ettore Castagna: voce, chitarra acustica e battente, lira

Carmine Torchia: chitarra, voce

A seguire: si balla la tarantella

Ingresso al concerto e al ballo che seguirà: offerta libera

*Dalla presentazione dell’autore:

Eremìa in greco classico vuol dire Solitudine. È un certo tipo di solitudine, quella della meditazione,
dello sguardo interiore. Si tratta di undici canzoni mie, tre testi in greco, otto in vari dialetti 
calabresi. Il suono è soprattutto acustico ed è il suono mio. Sono compagni d’avventura moltissimi 
musicisti da ogni angolo di questo incasinato pianeta: Italia, Usa, India, Marocco, Iran.
In realtà, Eremia nasce come progetto inizialmente solitario. Intendevo costruire un percorso di 
canzoni su una chitarra di impostazione popolare e sui suoi cicli ritmico melodici. La lingua 
narrativa si fonda su vari dialetti calabresi e sul greco. Progressivamente, dall’idea lessis more, mi 
sono mosso alla ricerca di altri musicisti con i quali costruire un dialogo su timbri, colori, armonie. 
Ne è nata una grande quantità di collaborazioni con musicisti dai quattro angoli del pianeta che 
hanno conferito una ricchezza timbrica e di incontro culturale che è raro ritrovare in un solo album.
 
Ettore Castagna 
nato a Catanzaro è antropologo, storico, musicista e musicologo. Svolge attività in ambito socio-
antropologico, giornalistico, comunicativo e musicale. L'esperienza della ricerca sul campo come 
antropologo, troverà sintesi in varie pubblicazioni comu U sonu, la danza sull'Aspromonte Greco. 
Dal punto di vista artistico citiamo tra i suoi progetti musicali Re Niliu,una delle band apripista della
world music in Italia fondato negli anni ’70, Nistanimera ed Antiche Ferrovie Calabro-
Lucane. L’interesse per il Mediterraneo centrale lo ha portato a partecipare all’animazione 
territoriale e alla progettazione nell’ambito di varie attività di valorizzazione delle culture locali con
una speciale attenzione alla Calabria Greca.
 
Info:   cell. 3339894042   ; festacontinua2002@gmail.com 
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Incontri Incontri UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA
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       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 21.00 alle 23.15 circa.

PADOVAPADOVA

Per i principianti, si consiglia di arrivare 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, utilizziamo la bacheca dell'evento:
www.facebook.com/events/739504237414496

INFO: INFO: www.facebook.com/events/739504237414496www.facebook.com/events/739504237414496

o o unoeladanza@gmail.comunoeladanza@gmail.com

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

Per la gioia di molti, nuovo anno,

NUOVI INCONTRI 2023!

 I   L U N E D Ì   F O L K I   L U N E D Ì   F O L K
 Con ANNA PAGANINI  Con ANNA PAGANINI 
Un lavoro accurato per gustare meglio ogni danza �

BALLI FOLKBALLI FOLK
Ore 20.00 - 21.30

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! 

 NUOVE DANZE PER TUTTI 

DANZE DI DANZE DI COPPIACOPPIA
Ore 21.30 - 23.00

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.

EEvento Fb => vento Fb => www.facebook.com/events/1219799738957577www.facebook.com/events/1219799738957577 

Info e iscrizione => Info e iscrizione => www.bit.ly/annafolk23www.bit.ly/annafolk23
PADOVAPADOVA

Viale Francia 5, Ponte San Nicolò
Mappa: https://goo.gl/maps/gDL88Rc13Y9GFHRE8
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 RITORNA LA RASSEGNA  RITORNA LA RASSEGNA 

 VIBRAZIONI FOLK  VIBRAZIONI FOLK 
- Incontri di qualità, con musica dal vivo... e non solo! -

 DOMENICA 26 FEBBRAIO  DOMENICA 26 FEBBRAIO 

    PITULARITA  ✯ ✯  PITULARITA  ✯ ✯
(ITALIA)~

 DOMENICA 26 MARZO  DOMENICA 26 MARZO 

   DUO PAVEL DE SCHEPPER  ✯ ✯   DUO PAVEL DE SCHEPPER  ✯ ✯
(BELGIO)

LA PRIMA VOLTA IN ITALIA!

 DOMENICA 23 APRILE  DOMENICA 23 APRILE 

   TRIO MOZAIK   ✯ ✯   TRIO MOZAIK   ✯ ✯
 

(FRANCIA)
LA PRIMA VOLTA IN ITALIA!

 DOMENICA 21 MAGGIO  DOMENICA 21 MAGGIO 
 E ALTRE DATE  E ALTRE DATE 

IN PROGRAMMAZIONE

Per gli aggiornamenti:

Pagina Fb: www.bit.ly/unoeladanza

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

Telegram:  www.bit.ly/UNOtelegram

Instagram:  www.instagram.com/unoeladanza
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DOMENICA  26  FEBBRAIODOMENICA  26  FEBBRAIO
Una giornata di grande qualità, con il ritorno di una delle nostre migliori insegnanti
e un gruppo di forte richiamo nel mondo folk europeo! ...in una sala grande e bella! 

 G R A N  B A L  F O L K  G R A N  B A L  F O L K 

   PITULARITA  ✯ ✯   PITULARITA  ✯ ✯
Ore 18.30 Ore 18.30 

I PITULARITA sono musicisti eccellenti, di richiamo internazionale nel mondo dei
balli folk. 

Rémy Boniface (violino, organetto) e Vincent Boniface (sax, clarinetto, cornamuse,
organetto) ci offriranno una musica tutta da ballare che è energia pura, un repertorio
ricco e innovativo con i piedi nella tradizione e lo sguardo al futuro... Un irresistibile

invito alla danza! �

Nota di rilievo: Rémy e Vincent hanno dato vita a L'Orage, nuova formazione folk-
rock nata dall'incontro con il cantautore Alberto Visconti con il quale hanno vinto

l’importante premio Musicultura e instaurato una collaborazione con Francesco De
Gregori.

 STAGE  DI  BOURRÉE  STAGE  DI  BOURRÉE 
 Con  CRISTINA  ZECCHINELLI  Con  CRISTINA  ZECCHINELLI 

Ore 14.00 - 17.30 Ore 14.00 - 17.30   

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

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

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

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

d'Auvergne.

Partecipando allo stage si potranno approfondire meglio le caratteristiche di queste
due forme di danza popolare.

Insieme potremo "sentire" queste differenze, cureremo in modo particolare come la
musica, oltre a differenziare il ritmo tra 2 tempi e 3 tempi, può indicarci A QUALE



STILE DI DANZA APPARTIENE.

Questo perché non tutte le Bourrée a 3 tempi appartengono al repertorio
dell'Auvergne, molte coreografie del repertorio del Berry sono infatti a 3 tempi.

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

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

In questo appassionante stage ci dedicheremo soprattutto alla BOURRÉE
D'AUVERGNE, regione della Francia centrale, terra di pianure, altipiani e antichi

vulcani.

Danzeremo sugli accenti della sua particolare musica, veloce e vivace, quasi
frenetica, incalzante. Nello stage vedremo il suo particolare passo laterale, quasi
strisciato, e le varianti di passo che rendono agili e veloci le diverse modalità di

scambio tra i danzatori.

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

Amante fin da giovane della musica e del ballo, da oltre 30 anni partecipa a corsi e stage tenuti da
Maestri esperti nelle danze dei paesi di origine, ampliando sempre di più le conoscenze e

approfondendo le particolarità dei diversi repertori.

Tra i suoi più importanti insegnanti: Pierre Corbefin, Yvon Guilcher, i fratelli Eric e Didier Champion
di Les Brayauds (punto di riferimento per la Bourrée d'Auvergne), Josiane Enjelvin, Christian Pacher,

Yves Leblanc, Ronan Autier.

Il suo percorso è rivolto ad approfondire e perfezionare il proprio stile e la conoscenza dei diversi
repertori, curando le differenti metodologie didattiche e le diverse modalità di insegnamento.

Nel tempo Cristina ha così costruito una pratica di insegnamento personale particolare,
entusiasmante ed efficace.

 DOVE DOVE 
Via San Martino, 28 PADOVA

Sala Polivalente della Parrocchia San Martino (Voltabrusegana)
Mappa  ➡ https://goo.gl/maps/5pEsUizd7yULJeDh9

MODULO per iscriversi allo STAGE MODULO per iscriversi allo STAGE (POSTI LIMITATI) e TUTTEe TUTTE
lele INFO QUIINFO QUI:: www.bit.ly/stage23pitularita  

oppure scrivere a: unoeladanza@gmail.com

Evento FACEBOOK  => Evento FACEBOOK  => www.facebook.com/events/846321476669082www.facebook.com/events/846321476669082
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UNOUNO  E'E'  LALA  DADANNZAZA
Pagina Fb: www.bit.ly/unoeladanza

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

Telegram:  www.bit.ly/UNOtelegram

http://www.bit.ly/UNOtelegram
http://www.facebook.com/groups/unoeladanza
http://bit.ly/unoeladanza


Instagram:  www.instagram.com/unoeladanza
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https://www.instagram.com/unoeladanza/




 DANZE ISRAELIANE in salsa balcanica 
a Verona 

Non basta uno stage e nemmeno qualche incontro per fare proprie le danze più
belle. 

Ci daremo tutto il tempo che serve per imparare per bene – finalmente! – alcune
fra

le danze israeliane più conosciute e ballate: 

della tradizione 
Eretz Eretz – Hava Nagila – Kleizmer – Ma Navu – Od lo Ahavti Dai 

sempre richieste 
Adama ve Shamayim – Bracha – Chibuk Ba’chashecha – Debka Eilon 

da conoscere 
Bereshit – Eliya – Imbalim – Katonti – Noam Ha’Tzlilim – Shir al Etz 

Il tutto piacevolmente inframezzato da 
danze dell’area balcanica, 

e sempre aperti a libere scorribande in altri repertori.

Il corso si rivolge a chi ha già esperienza di danza popolare. 
* * * * * 

Martedì – ore 19:15-20:45 – ottobre 2022 > maggio 2023 
Palestra Scuola elementare «I. Nievo» – Via I. Nievo, 1 – Verona 

https://goo.gl/maps/MfCNmB6WZe5EekHL8 

Per informazioni: Davide Zambelli 
da.zambelli@tiscali.it – wa: 349 7396751 

Organizzato dall’Associazione Dharana di Verona 
www.associazionedharana.it 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Festa a Giare Continua...Festa a Giare Continua...



Domenica 26 febbraio

Domenica 26 febbraio 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
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 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! 

Nuove date per questo gruppo sempre più numeroso ed entusiasta!

Martedì 28 Febbraio

Martedì 7 - 21 Marzo



Martedì 4 - 18 Aprile

� Dalle 20.30 alle 22.00

Evento Fb =>Evento Fb => www.facebook.com/events/569443284625383

Info e per iscriversi =>Info e per iscriversi => www.bit.ly/BassanoFolk23

DOVEDOVE
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Via S. G. Bosco, 16
Centro Parrocchiale San Vito

Mappa: https://goo.gl/maps/vftBfjdXdhMzDyXi6
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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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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.

http://www.bit.ly/UNOtelegram
https://goo.gl/maps/vftBfjdXdhMzDyXi6
http://www.bit.ly/BassanoFolk23
https://www.facebook.com/events/569443284625383
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