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Le Fal e di Velo Veronese
con il sostegno del Comune di Velo Veronese
e della Cassa Rurale Bassa Vallagarina
presentano
La fotografia del Sandro
di Flavio P ttene

Per gli spettacoli
a pagamento
consigliato l acquisto
dei biglietti in
prevendita.

!"#$!"#$%&'(%"&'('"%)**+
Velo Veronese, dal 5 luglio al 5 settembre 2009

Prevendite e prenotazioni a Velo Veronese:
SALA DEI CENTOMILA
tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Tel. +39 045 4851688 - lefalie@lefalie.it - wwww.lefalie.it
Biglietti on line: www.greenticket.it

Gli spettacoli
iniziano puntuali.
I biglietti prenotati
e non ritirati entro 10
minuti dall inizio dello
spettacolo saranno
rivenduti.

Piazza della Vittoria, 1 - 37030 Velo Veronese

RADICI PROFONDE

Capita di abbracciare un albero e di ascoltare,
l’orecchio appoggiato alla corteccia, le storie che ha
da raccontarci la terra. Questa terra, la Lessinia. La
sua gente, i montanari. Una nuova storia raccontano,
quest’anno, Le Fal e. Una storia rubata al tempo,
tramandata da un esile filo di memoria che si stava
spezzando e che ora, grazie al teatro, vivr qualche
anno ancora. Ø la storia triste di un figlio di questa
montagna, sradicato, come un giovane albero, troppo
presto dalla terra che lo aveva allevato. Gli altri
racconti che si intrecciano, lungo l’estate, in uno dei
calendari pi ricchi di questo grande fil
chiamato˚Velofestival, ci piace pensarli come tanti
alberi. Tanti faggi, a cui appoggiare la guancia per
ascoltare, a occhi chiusi, il sussurro del tempo.˚

Alessandro Anderloni

PREVENDITE

VELOFESTIVALPREVENDITE

Circuito Greenticket
LE FAL E (Velo Veronese)
Tel. 045 4851688

PANTA RHEI (Vicenza)
Tel. 0444 320217

BOX OFFICE VERONA (Verona)
Tel. 045 8011154

TEATRO OLIMPICO (Vicenza)
Tel. 0444 326598

DOC SERVIZI (Verona)
Tel. 045 8230796

AUDITORIUM SANTA CHIARA (Trento)
Via Santa Croce, 67
Tel. 800 013952

LA GALLERIA (Verona)
Tel. 045 8002448
MUSIC SHOP (Nogara)
Tel. 0442 88344
TICKET WORD (S. Giovanni Lupatoto)
Tel. 045 8751574
TUTTAMUSICA (S. Bonifacio)
Tel. 045 7610878

MUSICA 3000 (Rovereto)
Via Tartarotti, 17˚
Tel.˚0464˚420344

BIGLIETTI ON LINE www.greenticket.it
Presso Le Fal e di Velo Veronese non viene richiesto
il diritto di prevendita. I biglietti acquistati, a eccezione
dei casi previsti dalla legge, non possono essere
cambiati e/o rimborsati.

COME ARRIVARE A VELO VERONESE
Da Verona e dall uscita A4 di Verona Est proseguire per
Montorio, San Rocco di Piegara, San Vitale in Arco, Velo
Veronese (30 minuti).
Dall uscita A22 di Ala-Avio: proseguire in direzione
Verona, all altezza di localit Sdruzzin salire verso la
Lessinia e proseguire per Erbezzo, Bosco Chiesanuova,
Velo Veronese (1 ora).
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LUGLIO

VELOFESTIVALCALENDARIO

5

LESSINIALIBRI

AL DISERTORE

AL DISERTORE

TI VEDO BENE

PORTRAITS OF AN ACCORDION

SINTESI LATINA

marted

28

AL DISERTORE

29

AL DISERTORE

30

ESENCIA TANGUERA

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

sabato pag. 20

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

marted pag. 10

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

mercoled pag. 10

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

gioved pag. 22

Contrada Comerlati, ore 18.00

domenica pag. 16

21

ALBERI

Sala dei Centomila, ore 21.00

gioved pag. 14

19

25

Piazza di Velo Veronese, ore 21.00

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

mercoled pag. 12

16

SPERANZE PERDUTE

venerd pag. 18

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

mercoled pag. 10

15

24

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

mercoled pag. 10

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

marted pag. 10

8

AL DISERTORE

Teatro di Velo Veronese, ore 18.00

domenica pag. 08

7

22

AL DISERTORE

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00
pag. 10

AGOSTO

3

LA CORTE DEI STRASSONI

Bosco Chiesanuova, Teatro Vittoria, ore 21.00

luned pag. 24

4

LA CORTE DEI STRASSONI

5

LA CORTE DEI STRASSONI

6

ARPE ARENA ENSAMBLE

7

LA PE-DANTE COMMEDIA

Bosco Chiesanuova, Teatro Vittoria, ore 21.00

marted pag. 24

mercoled

Bosco Chiesanuova, Teatro Vittoria, ore 21.00
pag. 24

C voli di Velo, ore 18.00

gioved pag. 26

venerd

10

C volo di Camposilvano, ore 18.00
pag. 28

IL BERRETTO DELLA MORUADH
Malga Vazzo, ore 18.00

luned pag. 30

18

AL DISERTORE

19

AL DISERTORE

30

BUBE SAPR¸VIE

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

marted pag. 10

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

mercoled pag. 10

Contrada Comerlati, ore 18.00

domenica pag. 32

SETTEMBRE

1

AL DISERTORE

2

AL DISERTORE

5

FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

marted pag. 10

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

mercoled pag. 10

11

AL DISERTORE

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

marted pag. 10

Sala dei Centomila, ore 21.00

sabato pag. 34

12

AL DISERTORE

Teatro di Velo Veronese, ore 21.00

mercoled pag. 10

8

VELOFESTIVALLIBRI

LESSINIALIBRI
In occasione dell uscita del trentaduesimo numero del
Quaderno Culturale La Lessinia - Ieri Oggi Domani , si rinnova
a Velo Veronese il tradizionale appuntamento di inizio estate
con la presentazione di tutte le novit editoriali dedicate ai
Monti Lessini.

DOMENICA
5 LUGLIO 2009
Teatro di Velo Veronese
ore 18.00

Ingresso gratuito

9

10

VELOFESTIVALTEATRO

Le Fal e di Velo Veronese

AL DISERTORE
di Alessandro Anderloni

˙Pietoso ricordo di Alessandro Anderloni¨ si legge su un
ingiallito ricordo funebre stampato a Velo Veronese nel 1920.
Chi questo bersagliere fuggito dal fronte dell Altopiano di
Asiago e fucilato nel 1917? ˙Pio ricordo che qui fu ucciso
Anderloni Alesandro¨ scolpito sulla lapide di contrada Negri,
a San Rocco di Piegara. Ma di questo soldato, fucilato a 36
anni dai carabinieri, non c traccia n sui monumenti in onore
ai caduti, n sui libri. La sua una storia dimenticata, come
tante altre storie di pori cani mandati a fare una guerra che
non volevano, per ideali in cui non credevano, contro nemici
che non odiavano. Quale guerra fanno i soldati, le mogli, le
madri, i vecchi, gli orfani? E quale fanno invece i generali, i
politici, i giornalisti, i monsignori, i banchieri, le duchesse, i
poeti, i re? La Grande Guerra si trasforma qui in una guerra
qualunque. La storia di un soldato diventa l emblema delle
ingiustizie taciute per tanti anni. Le Fal e tornano a raccontare
un capitolo tragico della storia di Velo Veronese. Un paese
torna in scena per rendere onore al disertore.

7, 8, 21, 22, 28, 29
LUGLIO 2009
11, 12, 18, 19
AGOSTO 2009
1, 2
SETTEMBRE 2009
Teatro di Velo Veronese
ore 21.00

Ingresso !"10

11

12

VELOFESTIVALTEATRO

Bepi De Marzi

TI VEDO BENE

Bepi De Marzi e Alessandro Anderloni,
impertinenti, sul palco a scambiarsi malinconie

- Ciao, come stai?
- A dire il vero, piuttosto male.
- Bene, allora.
- Perch dici bene?
- Perch ti vedo bene.

MERCOLED
15 LUGLIO 2009
Teatro di Velo Veronese
ore 21.00

Ingresso gratuito

13

VELOFESTIVALMUSICA

fotografia di Flavio P ttene

14

Thomas Sinigaglia

PORTRAITS OF AN ACCORDION
Ricordi di una fisarmonica

˙Un viaggio ideale attraverso il mondo, i continenti, le persone
assieme alla mia fisarmonica.¨ Thomas Sinigaglia, concertista
e compositore, sale il palcoscenico del Velofestival insieme
con la sua fisarmonica quasi a omaggiare questo strumento
che, quest anno, festeggia 180 anni di storia. Un viaggio
musicale che va dalle composizioni originali dello stesso
Sinigaglia, alla musica di Fancelli, Galliano, Pixinguinha e di
altri grandi interpreti della fisarmonica. Dal suo lungo percorso
di studi musicali, dall attivit concertistica con i suoi gruppi,
da prestigiose collaborazioni e dalle esperienze di compositore
per il teatro, Thomas Sinigaglia ha ˙portato a casa¨ alcuni
piccoli ritratti, da ascoltare.

GIOVED
16 LUGLIO 2009
Sala dei Centomila
ore 21.00

Ingresso !"8

15

16

VELOFESTIVALMUSICA

SINTESI LATINA

special guest da Curitiba (Brasile), Vina Lacerda, pandeiro
Jacopo Bazzarri, marimba, percussioni
Paola Zannoni, violoncello
Federico Gregori, piano
Enrico Pulcinelli, timbales, percussioni
Marco Marujo Renna, congas, percussioni
Fabrizio Gaudino, tromba, flicorno

Sintesi Latina nasce dall incontro di musicisti italiani e cubani
che hanno concepito questa proposta concertistica di musica
cubana e sudamericana . Un viaggio tra la salsa, il cha cha
cha, il bolero, il danzon, la bossanova, il samba fino al latin
jazz. Il gruppo si esibisce a Velo Veronese con il percussionista
brasiliano Vina Lacerda, in Italia per un master di pandeiro e
di percussioni brasiliane.

DOMENICA
19 LUGLIO 2008
Contrada Comerlati
Casa del Brigante
ore 18.00

Ingresso !"8

In caso di maltempo
il concerto si terr alle ore 18.00
all interno della Casa del Brigante

17

18

VELOFESTIVALMUSICA

Trio Adriatica

SPERANZE PERDUTE
concerto teatralmente a ballo

Francesco Ganassin, clarinetto
Roberto Tombesi, organetto
Giancarlo Tombesi, contrabbasso
Dal ventennale lavoro di ricerca sulle danze del Veneto, nasce
lo spettacolo Speranze perdute del Trio Adriatica. I tre musicisti,
parte del gruppo Calicanto, danno vita a una performance
suonata e recitata, cantata e danzata, che trae il suo nome dal
celebre valzer degli anni Trenta, dedicata al mondo del ballo
popolare nell epoca tra le due guerre. Come in una vecchia
balera, si rivivono, non senza ironia, struggenti mazurche,
polche, scotis, saltini e danze collettive come la polesana e la
gajarda, in un continuo gioco teatrale tra i protagonisti.
L esilerante quadriga finale coinvolge anche il pubblico nella
danza.

VENERD
24 LUGLIO 2009
Piazza di Velo Veronese
ore 21.00

Ingresso gratuito

In caso di maltempo
lo spettacolo si terr alle ore 21.00
nel Teatro di Velo Veronese

19

20

VELOFESTIVALTEATRO

Armando Carrara

ALBERI

da testi di Mauro Corona, regia di Roberto Cuppone
Giuseppe Dal Bianco, didjeridoo, fiati
Dante Calore, percussioni
Uno spettacolo che guida all ascolto delle voci del bosco
attraverso i testi dell autore friulano Mauro Corona, quali Le
Voci del bosco, Il volo della martora e Fantasmi di pietra.
Racconti e storie si intrecciano con la musica eseguita dal vivo
con strumenti ricavati dal legno: didjeridoo, djemb , balafon,
krin. Un percorso che va dalla foresta in cammino di Macbeth
al bosco dei suicidi dell Inferno dantesco, dagli alberi studiati
a scuola, a quel ceppo di pino che un falegname di nome
Geppetto trasformer in Pinocchio. Sono storie di uomini e di
bambini, o di uomini-bambini come Mauro Corona e Armando
Carrara.

SABATO
25 LUGLIO 2009
Teatro di Velo Veronese
ore 21.00

Ingresso !"10

21

22

VELOFESTIVALDANZA

Viento de Tango

ESENCIA TANGUERA
Walter Cardozo, Margarita Klurfan
Sebastian Romero, Silvina Aguera, ballerini
Ruben Peloni, voce
Orchestra Viento de Tango
Tango. Passione, sensualit , seduzione, espressione di un
sentimento febbrile, singhiozzo e sospiro amoroso. Il gruppo
Viento de Tango˚e le due coppie di ballerini argentini danno˚vita
a uno spettacolo intenso e travolgente, cantano e ballano la
tristezza e la felicit , la nostalgia e la speranza. La passione
interiore del tango argentino viene qui interpretata dalla
fantasia coreografica delle due coppie di ballerini, dal
virtuosismo del sestetto di musicisti e dalla voce suadente di
Ruben Peloni. Un dialogo amoroso fra un uomo e una donna
ma anche fra l uomo, il suo tempo e la sua storia. E la musica?
Gira intorno, danza anch essa, seducente, triste, evocativa.

GIOVED
30 LUGLIO 2009
Teatro di Velo Veronese
ore 21.00

Ingresso !"10

23

24

VELOFESTIVALMUSICAL

¸issa M issa, Le Fal e di Velo Veronese

LA CORTE DEI STRASSONI
un musical di Alessandro Anderloni

Il Velofestival, in collaborazione con Bosco Estate, presenta tre
serate speciali al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova con il nuovo
musical di Alessandro Anderloni. In scena 14 giovani attori e attrici
che cantano e ballano su musica dal vivo eseguita da Thomas
Sinigaglia, Tommaso Castiglioni e Fabio Basile. La vicenda si
svolge alla Corte dei Strassoni dove, in una citt qualunque, un
giorno qualunque, di un anno qualunque, vive un gruppo di amici
barboni. Accade che uno di loro, Bertolin, scopre di essere il
beneficiario di una milionaria eredit . Diventato ricco sfondato,
e abbandonata la Corte, torner Bertolin a riscattare i suoi compagni
e la sua amata Laureta? O dimenticher di essere stato anche lui,
un tempo, un barbone? Il giorno in cui alla Corte giungeranno le
impettite segretarie del Cavalier Bertolino Bertoloni, sar chiaro
agli strassoni che la loro vita cambier , per sempre.
In collaborazione con

SPECIA

LE

VELOF
ESTIVA
L
AB
CHIESAOSCO
NUOV
A

LUNED 3
MARTED 4
MERCOLED 5
AGOSTO 2009
Bosco Chiesanuova
Teatro Vittoria
ore 21.00

Ingresso !"15

Con il patrocinio
Comune di
Bosco Chiesanuova

25

26

VELOFESTIVALMUSICA

ARPE ARENA ENSAMBLE

Adriana Avventini, Alessia Luise, Eva Perfetti, Lorenza Pollini

Quattro arpe riempiono di suono le misteriose caverne dei
C voli di Velo. Nel luogo magico, dove le fade hanno la loro
dimora segreta, si esibiscono le arpiste dell Orchestra della
Fondazione Arena di Verona che, all intensa attivit concertistica
e collaborazioni con prestigiose orchestre italiane, hanno
affiancato la creazione di questo particolarissimo gruppo
musicale, l Arpearenaensamble. Il programma privilegia la
musica del Novecento accanto a composizioni originali e a
brani appositamente trascritti e arrangiati per questo gruppo.

Con il patrocinio
Parco Naturale Regionale
della Lessinia

GIOVED
6 AGOSTO 2009
C voli di Velo
ore 18.00

Ingresso !"8

In caso di maltempo
lo spettacolo si terr alle ore 21.00
nel Teatro di Velo Veronese

27

28

VELOFESTIVALTEATRO

Laura Kibel

LA PE-DANTE COMMEDIA
Torna al Velofestival la magia del Teatro dei Piedi di Laura
Kibel. Ø l impressionante caverna del C volo di Camposilvano
a fare da sfondo a La pe-Dante Commedia. In questo luogo
che, secondo la tradizione, ispir Dante per il suo Inferno, i
piedi, le mani e altre parte del corpo di Laura Kibel si
trasformano nei personaggi della prima cantica dantesca,
grazie alla tecnica sorprendente e unica di questa attrice e dei
suoi burattini viventi . Il racconto, recitato dal vivo, evoca
quattro episodi salienti del poema: la discesa agli Inferi,
l indimenticabile e struggente storia d amore di Paolo e
Francesca, l immortale figura mitica di Ulisse e la terribile
vicenda del Conte Ugolino.

Con il patrocinio
Parco Naturale Regionale
della Lessinia

VENERD
7 AGOSTO 2009
C volo di Camposilvano
ore 18.00

Ingresso !"10

In caso di maltempo
lo spettacolo si terr alle ore 21.00
nel Teatro di Velo Veronese

29

30

VELOFESTIVALTEATRO

IL BERRETTO DELLA MORUADH
fiaba musicale per bambini di Raffaella Benetti
e Giannantonio Mutto
Raffaella Benetti, voce recitante
Adriana Avventini, arpa
Serena Domenichini, flauto
Il dispettoso folletto Dick ruba il berretto rosso di una sirena,
la Moruadh. Senza il suo berretto magico la poveretta non
pu pi tornare al mare, mentre Dick pu far ballare senza
sosta gli abitanti dei villaggi irlandesi, guadagnandone un bel
po di denaro. Giunge finalmente al villaggio di Doolin, sulla
riva dell oceano, dove il calderaio Billy Rafferty ha portato la
sirena. Con lui e la moglie abitano le figlie Moll e Grace, due
simpatiche ma terribili bambine dai capelli rossi. Sono loro,
assieme a un gruppetto di ragazzini pestiferi , a rubare il
berretto magico e a ridarlo alla Moruadh. Il folletto, rimasto
cos senza potere, viene punito, mentre Moll e Grace ricevono
dalla sirena il dono di poter suonare l arpa e il violino meglio
di chiunque altro in Irlanda.

LUNED
10 AGOSTO 2009
Malga Vazzo
ore 18.00

Ingresso !"8
bambini !"4

31

32

VELOFESTIVALMUSICA

BUBE SAPR¸VIE
Nereo Fiori, fisarmonica, pedali, rumori
Riccardo Marogna, carinetto alto e basso, filtri e riverberi, fruscii
Luca Nardon, percussioni circensi, grancassa giocattolo
Bube Sapr ie un progetto artistico nato dall incontro di
musicisti che intraprendono un comune vagabondaggio nella
musica di frontiera, ricercando la contaminazione, il meticciato,
in modo originale ma sempre attento alle fonti. Il repertorio
spazia dalle suggestioni del klezmer e della musica popolare
Est-Europea, al nuovo tango argentino,˚con qualche incursione
nell etno-jazz di Richard Galliano e Dave Douglas fino alle
composizioni originali. Tra i progetti che il gruppo ha
organizzato ci sono Canti Migranti: l Epopea Veneta nelle
Meriche del Sud e il disco Remzelk inciso nel 2007.

DOMENICA
30 AGOSTO 2009
Contrada Comerlati
Casa del Brigante
ore 18.00

Ingresso !"8

In caso di maltempo
il concerto si terr alle ore 18.00
all interno della Casa del Brigante

33

VELOFESTIVALCINEMA
34

Film
Festival
della
Lessinia
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FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA
il meglio della quindicesima edizione

Una selezione dei migliori film del Film Festival della Lessinia,
in programma dal 22 al 30 agosto 2009 a Bosco Chiesanuova,
viene presentata in occasione del tradizionale appuntamento
di fine estate del Velofestival. Il concorso cinematografico
internazionale dedicato alla vita, la storia e le tradizioni in
montagna giunto alla quindicesima edizione: nove giorni di
cinema, eventi speciali, incontri con i registi, mostre ed
esposizioni, presentazioni editoriali e musica. Protagonisti
sono le piccole storie di montagna, in una selezione
internazionale di film provenienti da tutto il mondo che
contendono la Lessinia d Oro e la Lessinia d Argento, i massimi
riconoscimenti del Film Festival.

www.filmfestivallessinia.it

SABATO
5 SETTEMBRE 2009
Sala dei Centomila
ore 21.00

Ingresso !"5

35

AMARANTA DE FRANCISCI
La Lessinia, le fiabe

˙Credevo di conoscere la Lessinia ma non era vero. Si dice che
per conoscere bene le cose bisogna vederele con gli occhi di chi
le ama. Io non so se proprio cos , certamente un punto di vista
privilegiato. L ho capito quella mattina d inverno che, procedendo
a piccoli cauti passi per non scivolare sulla neve ghiacciata seguivo
Alessandro, e le sue fiabe. E man mano che lui mi raccontava una
storia, mi recitava una filastrocca e mi mostrava ora un covolo ora
una cengia, le ombre azzurre, gli spazi sereni, le nicchie di buio e
le distese di luce, tutto, anche le contrade e i boschetti di faggi,
tutto si animava, prendeva una forma diversa e chiedeva con
prepotenza di essere guardato di nuovo, con altri occhi. Io che ho
sempre, sopra ogni cosa, amato il mare, ho scoperto le onde di
luce dolcissime sui pascoli, le veloci ondate scure delle nuvole
pesanti di pioggia e piccole case qua e l , ˚abbandonate nel silenzio
come le barche in mezzo al mare. Per ogni luogo, per ogni
paesaggio bisogna un po prepararsi il cuore. Io non l ho fatto
ancora abbastanza ma ci sto provando.¨

Amaranta De Francisci

DAL 18 LUGLIO
AL 2 AGOSTO 2009
Sala dei Centomila
tutti i giorni
dalle 10.30 alle 12.30
dalle 16.00 alle 19.00

Ingresso gratuito

37

38

VELOFESTIVALARTE

ITALO ERBISTI, LUIGI TERRINI
Insieme ma diversi

˙Nelle sculture lignee di Italo Erbisti c il sapore di un autentica
e primitiva poesia che quella dei monti della Lessinia. Di
natura schiva e silenziosa, dall animo ricco di fantasia e d amore
per le cose belle, alterna al lavoro dei campi quello pi
congeniale del legno. Ha tentato, nel chiuso del suo laboratorio
di San Vitale in Arco, di tradurre nella nobile materia profumata
di linfe vitali, le immagini di bellezza che la natura all intorno
gli offriva: fiori, animali, figure umane.¨
Piero Scapini
˚
˙Luigi Terrini, per mezzo delle sue opere, lancia la sfida a se
stesso e agli altri per carpire la conoscenza del Vero e per
comprendere il mistero della nascita e della morte. I suoi colori
bianco e nero simboleggiano da sempre il bene e il male, i
due contrapposti, la luce e il buio come le sue forme, linee
curve e spezzate. Le sue opere, sia scultoree che pittoriche,
sono cariche di turbamenti su cui un osservatore attento non
pu non soffermarsi a riflettere.¨
Alessia Terrini

DAL 8 AL 23
AGOSTO 2009
Sala dei Centomila
tutti i giorni
dalle 10.30 alle 12.30
dalle 16.00 alle 19.00

Ingresso gratuito
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WORKSHOP DI ACROBATICA

VELOFESTIVALWORKSHOP

laboratorio per bambini e per adulti

40

VELO VERONESE - SALA DEI CENTOMILA
VENERD 10, SABATO 11
DOMENICA 12 LUGLIO 2009
Laboratorio per bambini dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Laboratorio per adulti dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Costo: ! 60 + ! 10 (iscrizione a Le Fal e)
Frans Rozestraten, acrobata e mimo

Informazioni e iscrizioni:
Le Fal e
tel. 045 4851688
lefalie@lefalie.it
Il laboratorio si terr
solo in caso di raggiungimento
di un numero minimo di iscritti.

L acrobatica un attivita di gioco, piacevole da fare
sia da soli che insieme con altri. In questo laboratorio
si impara ad acquisire maggiore coordinazione,
sviluppando la consapevolezza del proprio corpo in
s e per s o in equilibrio e in rapporto con lo spazio
circostante. Ø un tipo di arte del movimento adatta sia
ai bambini che agli adulti. Tutti possono diventare
acrobati, basta un po di coraggio, la voglia di lasciarsi
andare e di mettersi in gioco.

WORKSHOP DI PERCUSSIONI
E DANZE AFRICANE
laboratorio per bambini e per adulti

VELO VERONESE - SALA DEI CENTOMILA
VENERD 31 LUGLIO, SABATO 1 AGOSTO
DOMENICA 2 AGOSTO 2009
Corso avanzato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Corso principianti, dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Costo: ! 110 + ! 10 (iscrizione a Le Fal e)
Ernesto Da Silva
percussionista, coreografo, danzatore
Tommaso Castiglioni
percussionista, tastierista, compositore

Informazioni e iscrizioni:
Le Fal e
tel. 045 4851688
lefalie@lefalie.it
Il laboratorio si terr
solo in caso di raggiungimento
di un numero minimo di iscritti.

Il laboratorio esplora la fusione tra la danza e la musica
tipica della cultura africana le cui caratteristiche principali
sono la forza e la coordinazione ritmica e dinamica,
attraverso una partecipazione collettiva. Le lezioni si
dividono tra lo studio delle percussioni (djembe,
sangban, kenkeni, dunun, tina, udu, siko) e quello della
danza attraverso il montaggio di semplici coreografie.
Il riferimento principalmente la tradizione della Guinea
ma anche i ritmi e le danze provenienti da altre etnie
e da altri paesi africani.
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UNA FIABA IN MUSICA

VELOFESTIVALWORKSHOP

laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
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VELO VERONESE - SALA DEI CENTOMILA
MARTED 4, MERCOLED 5 AGOSTO 2009
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Costo: ! 50 + ! 10 (iscrizione a Le Fal e)
Giulia Corradi, insegnante, musicoterapista
Benedetta Cangini, flautista, musicoterapista

Informazioni e iscrizioni:
Le Fal e
tel. 045 4851688
lefalie@lefalie.it
Il laboratorio si terr
solo in caso di raggiungimento
di un numero minimo di iscritti.

Suoni, melodie, movimenti, parole, ritmi, strumenti
inventati, tamburi, ˚bonghi, chitarra, flauti, maracas,
sonagli di tappi, di perle, di conchiglie. Musiche da
danzare, teli e colori, passi, sonorit , silenzi, voci,
immagini. Una fiaba africana condurr i bambini a
giocare con la musica in maniera spontanea e libera,
sperimentando creativit e immaginazione. Attraverso
la musica come ˚forma di espressione e di
comunicazione i bambini, si scopriranno, sensibili,
emozionati, divertiti.
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CORSI
PIANOFORTE
FISARMONICA
CHITARRA CLASSICA E MODERNA
BATTERIA E PERCUSSIONI
ARPA CELTICA
FLAUTO E CORNAMUSA
CANTO
DANZA CLASSICA PER BAMBINI
INFO: tel. 045 4851688 | 045 7835566
lefalie@lefalie.it ¥ www.lefalie.it

Piazza della Vittoria, 1 - 37030 Velo Veronese
Tel. 045 4851688 - lefalie@lefalie.it

www.lefalie.it

