31 agosto - 1 settembre 2013

Pallino
Folk
Festival

Pallino di Urbino (PU)

Ballare è la poesia dei piedi.
John Dryden
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Informazioni

Programma

Gli insegnanti

Il festival si svolgerà a Pallino,
Cà Sofia, sede dell’associazione (a 5
km da Urbino - PU).

Venerdì 30 agosto ore 19:30
accoglienza, cena condivisa e ballo
serale.

É necessario prenotarsi:
inviare il modulo di iscrizione
compilato in tutte le sue parti per
email o posta entro il 20 agosto
(disponibile sul sito dell'Associazione

Sabato 31 Agosto e domenica 1
settembre ateliers di danze con:
- Flora Sarzotti e Mario Proietto con
le danze irlandesi e svedesi.

Flora Sarzotti e Mario Proietto
hanno conseguito assieme nel 2012
la "Big silver medal for polska
dancing" in Svezia, a coronamento del
lungo studio e della grande passione
per le danze svedesi. Un’iniziativa
unica nell’ambito delle danze
tradizionali, che ha come obiettivo
quello di conservare la forma e gli
stili delle danze svedesi attraverso
l’istituzione di esami di danza
suddivisi su cinque livelli, da eseguire
di fronte ad una giuria di specialisti.

È possibile consultare il sito
dell'Associazione all'indirizzo
www.animapopuli.it.
Troverete tutti gli aggiornamenti dal
15 Giugno 2013.

Il concerto del Trio del Ballatoio
si terrà sabato 31 agosto a Urbino,
sarà gratuito e aperto a tutti.

Gli alloggi convenzionati
con il festival sono visibili sul sito
dell'Associazione.

*Possibilità di campeggio libero in
area riservata (chiedere a Michela).

Tutti gli aggiornamenti, i costi e il
modulo di iscrizione si potranno
trovare sul sito dell'associazione
www.animapopuli.it dal 15 giugno.

Flora e Mario da oltre 10 anni
organizzano a Torino, all’interno
dell’associazione J.O’Leary, St
Patrick’s Day, un appuntamento
annuale molto apprezzato dagli
amanti delle danze irlandesi appunto
in occasione di San Patrizio, il
patrono d’Irlanda. Ogni anno vengono
chiamati dei maestri di danza e
musicisti dall’Irlanda e si è creato
un vivace clima di musica, danza,
amicizia e simpatia tra i partecipanti
che provengono da tutto il nord Italia
e dall’Europa.

