Le nostre attività nel 2015
-

ESIBIZIONE ED ANIMAZIONE nel corso della festa "LA SCASADA DEL
ZENERU’" organizzata dalla PRO LOCO DI OLGINATE (sabato 31
gennaio)

-

Organizzazione festa a ballo sulle note del FOLK MINSTRELS, nella sede
dell'associazione (domenica 15 marzo);

-

Organizzazione, per conto del comune di Filago, della manifestazione
FESTA DI PRIMAVERA, ALLA CORTE DEI COLLEONI presso MARNE.
La manifestazione comprende il programma "Il Villaggio del Re Gnocco",
le danze popolari e i giochi antichi, oltre alla rievocazione di una battaglia
colleonesca tramite gli Scacchi Giganti, le danze nobiliari e gli
sbandieratori. Evento in collaborazione con "La Corte di Teranis" e "Gruppo
sbandieratrici Capriolo" (domenica 19 aprile);

-

ESIBIZIONE ED ANIMAZIONE nel corso della manifestazione OL DE DEL
BAGHET a Bagnatica (sabato 25 aprile);

-

ESIBIZIONE E ANIMAZIONE nel corso della manifestazione FESTA IN
CORTILE a VIMERCATE (domenica 3 Maggio);

-

Partecipazione alla manifestazione FEUDO IN FESTA di BUSNAGO con
laboratori manuali per bambini ed esibizioni a danze popolari (sabato 13 e
domenica 14 giugno);

-

Esibizione e animazione con danze da tutto il mondo a EXPO NOTE
D’ESTATE a CURNO (sabato 20 giugno);

-

Organizzazione, coordinamento e partecipazione alla manifestazione
CASTELLETTO MEDIEVALE - BORGO IN FESTA a SUISIO; la
Compagnia ha partecipato con laboratori manuali tradizionali, esibizione e
animazione a danze popolari (domenica 21 Giugno);

-

Partecipazione alle manifestazione FESTA IN ROCCA di URGNANO con
il programma Il Villaggio del Re Gnocco: laboratori manuali tradizionali,
giochi antichi ed esibizione e animazione a danze popolari (domenica 5 e
12 luglio);

-

Animazione a Dj-set della postazione folk della manifestazione BERGAMO
BALLA, Bergamo (venerdì 28 agosto);

-

Animazione a giochi antichi all'interno del festival di musica e danze
popolari ISOLA FOLK di SUISIO (domenica 6 Settembre);

-

Partecipazione alla manifestazione FESTA ANNUALE A.GE CHIGNOLO
D'ISOLA con il programma Il Villaggio del Re Gnocco: laboratori manuali
tradizionali, giochi antichi ed esibizione e animazione a danze popolari
(sabato 19 settembre);

-

Esibizione e animazione a danze popolari alla manifestazione BUONA
NOTTE ESTATE di BOLGARE (sabato 26 settembre);

-

Animazione a giochi antichi alla FESTA CONTADINA di TERNO D’ISOLA
(domenica 27 settembre);

