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Il Gran Ballo di Natale

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici.

Il 18 Dicembre alla Villa della Seta di Corliano c’è
il Gran Ballo di Natale, organizzato dal circolo
pisano della Società di Danza. La quarta edizione
di questo evento pisano (il via è previsto per le
16:00) prevede la ricostruzione del ballo
ottocentesco con danze della tradizione europea e
danzatori in abiti d’epoca. La partecipazione è a
inviti (per informazioni tel. 050 571848 o
+39360233650, e-mail pisa@societadidanza.it)

Il programma prevede l’esecuzione del Valzer
Spagnolo, New Caledonia Jig, Quadriglia Indra,
Marcia Varsavia, Mazurka Annina, Valzer
Tanzlust, Quadriglia Arlecchino, Marcia delle
Camelie Valzer Stella del Mattino, Cindarella,
Valzer à la Paganini, Pas de Trois, Quadriglia
Carnevale La Tempête, Valzer Rinka, Galop,! e
molto altro.

Chi lo desidera può alloggiare alla Villa di Corliano
(Tel. 050/818193). La giornata prevede dalle 15:30 l’arrivo degli invitati, alle 16:00 l’inizio del Gran Ballo di
Natale che termina alle 20:00 e alle 20:15 la cena.

Gran Ballo di Natale – 18 Dicembre Villa di Corliano (Strada Statale dell’Abetone 50 San Giuliano Terme )

Per informazioni
Circolo Pisano della Società di Danza
tel. 050 571848o +39360233650
email pisa@societadidanza.it
web www.societadidanza.it/cpsd.it.html
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