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e bene venga maggio
Notizie in breve
L'attività estiva dell'Associazione è stata particolarmente intensa.
Siamo stati presenti nelle ormai tradizionali eventi estivi quali -Borghi in Festa, sagre paesane inoltre " I Suonatori della Valle del Savena " e "La Compagnia del Maggio " accompagnati da un
nutrito gruppo di soci hanno preso parte, accolti sempre con entusiasmo, a diverse manifestazioni
in Emilia, Toscana, ad Arsita in Abruzzo ed infine a Stradella in provincia di Pavia, riscuotendo
consensi ed ammirazione.
Nella ricorrenza del X anniversario della morte di Melchiade Benni l'Associazione lo ha voluto
ricordare organizzando nello scorso mese di luglio il festival " Notti di danza in montagna 2002
Le vie del violino " comprendente una serie di manifestazioni musicali che hanno visto la
partecipazione di artisti italiani e stranieri. Detta manifestazione ha avuto un enorme successo e
pertanto verrà riproposta anche in futuro, affinchè possa diventare un appuntamento annuale di
importanza internazionale.

I prossimi appuntamenti
Come di consueto nella stagione autunnale l'associazione sarà presente insieme al gruppo " I
Suonatori della Valle del Savena" alle Tartufesta organizzate in varie località dell' Appennino.
Le date e le località:
• Monzuno - 20 ottobre dalle ore 15.00
• Crespellano - 27 ottobre dalle ore 15.00
• Monghidoro - 1 novembre dalle ore 15.00
• Cà di Cardino - 9 novembre ore 21 Veglia di San Martino
• Cà di Cardino - 17 novembre ore 12.30 Pranzo sociale e pomeriggio in compagnia dei
"Suonatori della valle del savena
• Cà di Cardino - 7 dicembre ore 21.00 Veglia d'inverno
• Cà di Cardino - 31 dicembre ore 20.00 cena di capodanno e veglione" ( serve la
prenotazione Norma 339 7265125 / 051 6554557 )

Stage " Ei baraben l'è mort
L'associazione organizza per i giorni 1-2-3 novembre a Cà di Cardino -Monghidoro- il tradizionale
corso di ballo liscio montanaro. Nell'ambito dello stage verrà presentata una pubblicazione su
Melchiade Benni.
• Gli interessati potranno ricevere le informazioni da: Norma 339 7265125 / 051 6554557 e
Lucia 328 0880264 / 051 60128987

Comunicazione da non perdere!!!!!!!!

Desideri imparare il ballo staccato ?
L'associazione organizza un corso principianti, se sei interessato chiama
Norma 339 7265125 / 051 6554557 o Dina 051 6555015
N.B. il corso si attiverà solo al raggiungimento di un adeguato numero di partecipanti

Per ha già una buona conoscenza dello stile del ballo montanaro:
Venerdì ore 21.00, incontri quindicinali di approfondimento con Massimo Zacchi
presso Cà di Cardino - Monghidoro

Si ricorda ai soci che non lo hanno ancora fatto di rinnovare la tessera

