
Due concerti a ballo per concludere l’anno in bellezza!
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PARASOL
Un,istituzione del Balfolk europeo 

approda in Ticino
Domenica 18 NOVEMBRE 2018 

Stage di mazurka e scottish impaire ore 16.00 –19.00

Necessaria conoscenza dei passi base delle due danze di coppia 

Concerto a ballo ore 20.30
Spazio ELLE Locarno
* Fra stage e concerto “cena del ballerino”a cura di Art in Wok

Solo su prenotazione

Stage + concerto  CHF 40.–Solo stage CHF 30.–Solo concerto CHF 20.–Cena CHF 15.– / Apericena CHF 10.–È indispensabile prenotare: info@locarnofolk.ch / 078 876 89 97

ANDREA CAPEZZUOLIE COMPAGNIA Un viaggio festosodal nord Italia al Québecper un Ballo di NataleDomenica 16 DICEMBRE 2018 
Stage di danze del nord Italia ore 16.30 – 19.00Nessun requisito necessario
Concerto a ballo ore 20.30
Atelier Teatro dei Fauni Locarno* Fra stage e concerto apericena natalizia a cura di Art in WokSolo su prenotazione



IL 25 GENNAIO SI RIPARTE CON LA RASSEGNA 

DEI LOCARNOFOLK EVENTS 2019 !

In cartellone quattro concerti d’ascolto e due concerti a ballo.

A breve i dettagli su www.locarnofolk.ch e sulla nostra pagina facebook!

Corsi settimanali di Balfolk in Ticino con Michela Porru

a Giubiasco, Locarno e Lamone.

balfolkticino@gmail.com / 076 466 19 88

Un Due Tre FOLK

ANDREA CAPEZZUOLI
E COMPAGNIA 
Andrea Capezzuoli e Compagnia, gruppo fondato a Milano nel 2007,

è diventato un riferimento per la scena folk italiana. Storie, leggende, 

canzoni, ballate, danze del nord Italia vengono “condite” con suoni, 

melodie e ritmi provenienti da diverse regioni d’Europa e d’America.

Una musica di contaminazione tra tradizione e innovazione, che cattur

 il pubblico e lo trascina in un  viaggio sonoro e ludico ricco di energia

e complicità, caratterizzato dalla gioia tipica della festa. Lunga è

l’esperienza del gruppo anche nel circuito del Balfolk. Il repertorio

spazia dalle danze folk europee, sia di coppia che di gruppo, alla musica 

del Québec.

Cos'è il Balfolk?
Divampata in Francia, la febbre del Balfolk ha preso tutta l’Europa centrale e sta ora “contagiando” 
anche il Ticino. Il movimento mira alla riscoperta delle danze popolari, che intende spolverare da ogni 
folklorismo e presentare in veste più attuale. Niente costumi tradizionali quindi e tante nuove composizio-
ni, talvolta contaminate da altri generi musicali, oltre ai brani tramandati. Balli di coppia e di gruppo, in 
cerchio, in fila o in catena, il repertorio è vasto e dà spazio a un modo di stare insieme gioioso e giocoso, 
in un ambiente accogliente di grande condivisione e spregiudicatezza.

PARASOLMigliaia di ballerini hanno già danzato sulle loro note, nei maggiori festival europei ma anche a feste di paese: in quasi 20 anni d’esistenza, il duo formato da Gérard Godon ed Eric Thézé è diventato una vera istituzione nel panorama del Balfolk, che ha segnato con la sua impronta inconfondibile. Padre della scottish impaire, Gérard Godon ha allargato l’orizzonte delle danze folk anche con valzer asimmetrici e mazurke lente ed espressive. Misticamente empatici, i due compagni d’avventura neo-trad fanno fluirei suoni nei cuori dei ballerini; i loro sguardi si poggiano sulle coppieondeggianti, i cui movimenti si riflettono nei loro occhi e nella loro musica. 


