Le nostre attività nel 2017
-

ANIMAZIONE con i GIOCHI ANTICHI a CARONA (mercoledì 04 gennaio);

-

Organizzazione del corso “L'ITALIA CHE BALLA: CORSO DI DANZE
ITALIANE”: tre lezioni per fare un viaggio nelle danze regionali della nostra
penisola con gli insegnanti Sabrina e Massimo di Aria di Danze (martedì
10, 17 e 24 gennaio);

-

ESIBIZIONE ED ANIMAZIONE con le danze popolari nel corso della
manifestazione "BRUSA GINÉ" organizzata dalla PRO LOCO DI
OLGINATE (sabato 28 gennaio);

-

ESIBIZIONE ED ANIMAZIONE con le danze popolari presso il Centro
Commerciale “Le due torri” a STEZZANO (mercoledì 01 febbraio);

-

ESIBIZIONE ED ANIMAZIONE con le danze popolari nel corso della
FESTA DI CARNEVALE all'Oratorio di BOTTANUCO (domenica 26
febbraio);

-

Organizzazione della SAGRA DELLE CAPELINE - CASADA DE
L'INVEREN presso la Casa del Re Gnocco al Tomo di MAPELLO
(domenica 12 marzo);

-

Partecipazione, in abito storico, alla SFILATA DI MEZZA QUARESIMA di
BERGAMO (domenica 26 marzo);

-

ESIBIZIONE ED ANIMAZIONE con le danze popolari nel corso della III
RIEVOCAZIONE MEDIOEVALE a FARINATE - CR (domenica 09 aprile);

-

ORGANIZZAZIONE, per conto del comune di Filago, della 5ª edizione della
FESTA DI PRIMAVERA, ALLA CORTE DEI COLLEONI a MARNE. Il
programma della manifestazione ha previsto: "Il Villaggio del Re Gnocco",
le danze popolari e i giochi antichi, il campo storico con arceria e
combattimenti medievali, la sfilata dei gruppi storici, le danze nobiliari e gli
sbandieratori, il torneo di tiro della lancia e la cena medioevale al castello il
tutto per rievocare l'intervento veneziano di Bartolomeo Colleoni per
salvare Brescia dall'assedio milanese. Evento in collaborazione con "La
Corte di Teranis" di Terno, il "Gruppo sbandieratrici Capriolo", il Gruppo
storico di Mapello, la Compagnia della Torre di Cremona (domenica 23
aprile);

-

Partecipazione alla FESTA per il XV ANNIVERSARIO del gruppo “LE
SBANDIERATRICI DI CAPRIOLO” con i giochi e l'animazione delle nostre
danze popolari (sabato 06 maggio);

-

ESIBIZIONE ED ANIMAZIONE con le danze popolari nel corso della
FESTA DELL'ORATORIO del VILLAGIO DEGLI SPOSI di BERGAMO
(venerdì 26 maggio);

-

Partecipazione alla manifestazione “10 ORE DI SPORT E SOLIDARITÁ”
con i GIOCHI e l'animazione delle nostre DANZE popolari a S.
PELLEGRINO (sabato 27 maggio);

-

ANIMAZIONE con GIOCHI e DANZE presso il nuovo centro sportivo di
CIVENNA (Lecco) (venerdì 02 giugno);

-

ANIMAZIONE con GIOCHI e DANZE per la FESTA di fine anno della
SCUOLA dell'INFANZIA di CHIGNOLO D'ISOLA (sabato 10 giugno);

-

ANIMAZIONE con i GIOCHI ANTICHI a S. PELLEGRINO (domenica 02
luglio);

-

ANIMAZIONE con le DANZE popolari presso il C.R.E dell'associazione
C.S.C Anymore di BERGAMO (martedì 04 luglio);

-

ANIMAZIONE a Dj-set della postazione folk della manifestazione
BERGAMO BALLA a BERGAMO (giovedì 06 e 27 luglio);

-

ANIMAZIONE con i GIOCHI ANTICHI a CARONA (lunedì 07 agosto);

-

ANIMAZIONE con GIOCHI e DANZE nel corso
dell'ORATORIO di PRESEZZO (lunedì 14 agosto);

-

ANIMAZIONE con i GIOCHI ANTICHI alla NOTTE BIANCA di ZOGNO
(sabato 26 agosto);

-

ANIMAZIONE con le danze popolari nel corso della FESTA DELLA TERRA
presso l'ORATORIO di MAPELLO (sabato 16 settembre);

-

ANIMAZIONE con i GIOCHI ANTICHI presso l'ORATORIO in occasione
della FESTA PATRONALE di MEZZAGO - MI (domenica 17 settembre);

-

Ospitiamo il COMITATO PROVINCIALE e l'ASSEMBLEA REGIONALE
della F.I.T.P. (sabato 28 ottobre);

-

Partecipazione alla manifestazione DONARE CON GUSTO con il
VILLAGGIO NATALIZIO degli Elfi ballerini a BOLTIERE – BG (domenica 03
dicembre);

-

Partecipazione alla manifestazione ASPETTANDO NATALE con il
VILLAGGIO NATALIZIO degli Elfi ballerini a VILLA DI SERIO - BG (venerdì
08 dicembre);

-

ANIMAZIONE con i GIOCHI ANTICHI ai MERCATINI DI NATALE di
CISANO B.SCO (domenica 10 dicembre).
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