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Paderno in Folk 2018
festival di
Musica e Danze delle
tradizioni popolari
Ingresso libero

Dodicesima edizione

8 - 9 Settembre - Paderno Dugnano (MI)
PROGRAMMA

In caso di pioggia i concerti e i laboratori si terranno presso il Salone Mons. Buzzi (ex cinema Splendor),
Via Fante d'Italia 10/A
Per partecipare ai laboratori di danze popolari, non è necessario avere particolari doti,
ma avere voglia d’imparare e soprattutto di divertirsi.

Sabato 8 settembre 2018
Piazza della Resistenza (Municipio - Via Grandi)
ore 15.30 Laboratorio di avvicinamento alle danze popolari condotto dal gruppo Danze Folk LA MERIDIANA
ore 17.00 Laboratorio di danze popolari internazionali con Cristina
ore 21.00 Concerto a ballo con

Duci

Saro Calandi Trio

Repertorio: Internazionale

Domenica 9 settembre 2018
Centro Sportivo Comunale di Via Serra
ore 15.15 Laboratorio di avvicinamento alle danze popolari condotto dal gruppo Danze Folk LA MERIDIANA
ore 16.30 Laboratorio di Branle della Valle d'Ossau con Cristina

Zecchinelli

Antica danza popolare caratteristica di una piccola valle incuneata nei Pirenei nel sud della Francia.
E' una danza particolare che incuriosisce molti danzatori per la sua caratteristica dinamica: la
propulsione tipica delle danze della Guascogna. Il laboratorio è aperto a tutti i curiosi che vogliono
iniziare a conoscerla o che vogliono approfondirne lo studio.

ore 20.45 Concerto a ballo con

Brothan Trio

Repertorio: Internazionale

In collaborazione
col gruppo

e il sostegno dell’Associazione
CLUB ALL STARS

Per informazioni:
cell. 338.3542856
cell. 333.2984872
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I SUONATORI di Paderno in Folk 2018

Saro Calandi Trio

Brothan Trio

Saro Calandi: fisarmonica, organetto.
Attilio Tripodi: chitarra. - Max Malavasi: percussioni.

Antonio Neglia: chitarra, bouzouki, voce.
Maddalena Soler: violino, voce. - Jacopo Soler: flauto, voce.

I LABORATORI di Paderno in Folk 2018 a cura di :
Cristina Duci

Cristina Zecchinelli

dal 1998 collabora con varie
Associazioni proponendo
laboratori di danze popolari per
condividere con più persone
possibili questo meraviglioso
mondo.

dal 1987 ha frequentato numerosi corsi e
stage in Francia e in Italia con i suoi
Maestri di riferimento, continuando un
percorso
di
formazione
dedicato
all’approfondimento dei repertori e allo
studio della didattica della danza

SI RINGRAZIANO:

l’Associazione “CLUB ALL STARS” per la disponibilità dell’ex cinema Splendor, le volontarie e i volontari, i musicisti, Cristina Duci,
Cristina Zecchinelli, Alessandra Bearzatto, le Associazioni presenti, tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di “Paderno in Folk”.

Danze Folk LA MERIDIANA

da Venerdì 5 ottobre 2018
presso il Circolo ARCI “Amicizia e Solidarietà” di Palazzolo Milanese (Via Coti Zelati 51 - Paderno Dugnano)
riprenderanno i laboratori di Danze Popolari Folk organizzati dal gruppo Danze Folk LA MERIDIANA
con corsi, “stage” brevi, concerti a ballo e serate “DJ set” libere, aperte a tutti.

Per essere informati delle varie iniziative lasciate il vostro indirizzo E-mail scrivendo a:
circoloecoculturalelameridiana@gmail.com

Mercoledì 12 e Mercoledì 19 Settembre – ore 21/23
ENTRATA LIBERA
presso il Circolo ARCI di Palazzolo Milanese (Via Coti Zelati 51 – Paderno Dugnano) entrata da Via Per la Stazione

CORSI di DANZE POPOLARI a Paderno Dugnano
Sede: Circolo ARCI “Amicizia e Solidarietà” di Palazzolo Milanese (Via Coti Zelati 51 – Paderno Dugnano) entrata da Via Per la Stazione

Laboratorio INTRODUTTIVO
da Venerdì 5 ottobre (dalle ore 21 alle 23).
Ogni venerdì, 4 serate di avvicinamento
alle danze popolari.

LABORATORIO anno 2018 /19
Inizio corso: Venerdì 9 Novembre,
dalle ore 21.00 alle 23.00
Il corso proseguirà sempre al Venerdì
a cura di Cristina Duci

http://danzepopolarifolk.blogspot.com/

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Per avere informazioni dettagliate sui corsi,
puoi rivolgerti nelle piazze di “Paderno in Folk”
presso la tenda gazebo dell’Associazione
oppure
puoi scrivere a fulmonti4@gmail.com
o telefonare a:
Fulvia
338.3542856
Lupo
333.2984872

