Balliamo insieme
con musica e balli popolari
L’isolachenonc’è circolo Arci - gruppo danze popolari propone a Peschiera Borromeo un laboratorio di
DANZE POPOLARI rivolto a tutti.

Associazione culturale &
Banca del Tempo

Gruppo
Danze Popolari
ti invita il

4 ottobre 2018
ore 19.oo
Serata di prova
aperta a tutti
ore 19.00 ball folk corso base
ore 20.00 danze israeliane
al Centro Polifunzionale Pertini
Piazza Paolo VI
Peschiera Borromeo

Grazie alla collaborazione de "Lo Stivale che Balla, che
ci ha fatto conoscere e sperimentare la ricchezza della
musica e delle danze popolari,e grazie alla presenza e
al consiglio di quanti ci hanno seguito negli anni
precedenti, oggi possiamo mettere a disposizione
della città di Peschiera una ricca e articolata proposta.
Dal 4 ottobre, ogni giovedì, presso il Centro
Polifunzionale Pertini - Piazza Paolo VI - a Bettola di
Peschiera Borromeo, dalle 19 alle 20,00 un corso (10
incontri) per chi si avvicina per la prima volta ai balli
folk e per chi vuol ripassarli insieme; dalle 20,00 alle
21,30 un corso di approfondimento di alcuni
repertori (5 incontri per repertorio)

dalle ore 19 alle ore 20
Corso Base
Balli Popolari
Chapelloise
Circolo Circasso
Bourre
Scottish
Mazzurca
I balli presenti
in tutte le feste popolari

dalle ore 20 alle ore 21.30
Corso Avanzato
Balli Popolari
Danze Israeliane
(Rocco Leccese)
Danze Emiliane
(Romana e Michele)
Danze Berry Francesi
(Cristina)
Danze Sud Europa
(Carmen)

Non solo corsi
www.lisolachenonce.org

7-8-9 dicembre 2018
Festival di danze e musica
popolare a Milano

20 dicembre 2018
Festa Ballo Popolare a
Peschiera Borromeo

L'isolachenonc'è Circolo Arci
info.lisolachenoncepb@gmail.com
PESCHIERA: via 2 Giugno 54, Polif. Pertini Venerdì ore 17/19 cell. 334 3359066
PANTIGLIATE: Viale Risorgimento 17/18 Martedì ore 16/18 - cell. 346 9699411

Per ogni informazione (iscrizioni, costi..), per conoscerci e
provare, ci potete incontrare il 23 settembre, in via G. Matteotti,
presso il nostro gazebo in occasione dell’iniziativa “Mangem in
strada”, oppure potete contattarci a questi numeri:
Mara Chiarentin (chiarentinmara@gmail.com 3312754555)
oppure info.lisolachenoncepb@gmail.com 334335066

