
                      

  
“Topiballerini” 

in collaborazione con 
 “Casteltrevi” e “El Filò” 

 presenta: 
 

Sabato  27 Marzo 2010  
dalle h 14.30 nella sala parrocchiale di Mestrino (PD) : 

Stage di 
 Varianti di Scottish e  

Varianti di Mazurca francese  
~ 

Stage di Organetto diatonico 
 

…e dalle 21.00 

GRANDE FESTA A BALLO 
con il duo belga 

NARAGONIA 
...lasciandosi trasportare da magiche melodie con leggerezza ed energia, al 

suono dei loro organetti diatonici...e non solo... 
 

Durante la serata si ballerà anche  
sulle note e sul canto di: 

 
Duo David & Loris 
Organetto Diatonico & Chitarra 

 
Duo D’Altrocanto 

Canto a Ballo 
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A partire dalle h14.30 e fino alle h18.30 circa: 

Stage di ballo: prima di dedicarsi alle varianti, la danza verrà introdotta per 
consentire a tutti di partecipare; si consiglia la pre-iscrizione in quanto 
dà diritto ad uno sconto!  

Tenuto dall’insegnante belga Koen Dhondt 
 
 
 
Stage di organetto: iscrizione obbligatoria entro il 25 Marzo, perchè lo stage 
avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

                
  A cura di NARAGONIA:  

Pascale Rubens e Toon Van Mierlo 
 

COSTI 
 
STAGE BALLO:                                                  STAGE ORGANETTO: 
      
con pre-iscrizione:     15 €                           pre- iscrizione obbligatoria 
                                                                                entro il 25 marzo:  25€  
senza pre- iscrizione:  20 € 

INGRESSO FESTA A BALLO: 
se fai anche uno stage:     5 € 
se non fai uno stage:        8 € 

N.B. per chi ha meno di 18 anni 2€ di riduzione su tutti i costi 
 

                                                     PER INFORMAZIONI: 
                        email:  topiballerini@email.it     
            tel: 329/1616451 Giulia ~ 333/3709442 Elida 
                           

..e per saperne di più sui nostri ospiti: 
www.frissefolk.be             www.naragonia.com 

 
 
                                      

...e ricordate... quando il gatto non c’è, i topi Ballano.... 
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