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L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Paola Parenti e composto da Alberto
Alberani, Mauro Alboresi, Giancarla Codrignani
e Raffaella Iacaruso.
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Da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, presso il Centro
Giovanile Blogos (Via dei Mille 26 – Casalecchio di Reno), quattro
giorni con musiche e danze della tradizione popolare a cura di
MasiRenoFolk, entro la stagione estiva del Blogos.
Nuova edizione per il Blogos Folk Festival, la festa delle danze e
musiche popolari realizzata in collaborazione con MasiRenoFolk e
Centro Giovanile Blogos, che già nel 2012 ha raccolto l'eredità dello
storico Reno Folk Festival rinnovandone formula e location ma
mantenendone la vocazione di appuntamento di eccellenza nel settore.
Le quattro giornate dell'edizione 2013, presso il Centro Giovanile
Blogos, prenderanno il via nel pomeriggio di giovedì 30 maggio con gli
eventi conclusivi della stagione formativa MasiRenoFolk, per proseguire
fino alla serata di domenica 2 giugno tra stage di danza e concerti a
ballo con le tradizioni popolari da tutto il mondo, e un evento
speciale come l'arrivo della Parata ParBlò con la sua esibizione finale
nella serata del 2 giugno.
Oltre alla cena a prezzo fisso (su prenotazione) di venerdì 31 maggio, il
BarBlogos curerà un punto di ristoro permanente durante la
rassegna, che prevede anche la possibilità di ospitalità gratuita per
saccopelisti (su prenotazione).
Il Blogos Folk Festival è una tra le prime iniziative del cartellone di Blogos
Green Summer, la rassegna estiva del Centro Giovanile Blogos, che
inaugura mercoledì 29 maggio e proseguirà fino alla fine di luglio.

Questo il programma completo del Blogos Folk Festival:
Giovedì 30 maggio
Ore 17.00: Happening dei laboratori MasiRenoFolk con le scuole primarie
di Casalecchio di Reno
Ore 21.00: Festa finale dei corsi MasiRenoFolk 2013, aperta a tutti
Venerdì 31 maggio
Ore 19.30: Cena su prenotazione (340.4818397 - 335.8171412)
Ore 21.30: Concerto a ballo del Duo Bottasso, con la collaborazione dei
Giovani Danzatori - Bologna
Sabato 1 giugno
Ore 10.00: Stage di balli da Festa Popolare con Daniela Veronesi e
Umberto Bonfà (istruttori di danze popolari della Polisportiva Masi)
Ore 15.00: Stage di pizzica e tarantella del Sud Italia con Silvia del
Ronzo (direttrice Scuola Tarantarte di Bologna): dal Salento al Gargano,
dalla Campania alla provincia di Reggio Calabria
Ore 18.00: Concerto a ballo con Maracinesente: pizziche, tarantelle,
tammuriate, stornelli e altri canti e balli salentini e del Sud Italia
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Ore 21.30: Concerto a ballo con Andrea Capezzuoli & Compagnia: le
tradizioni musicali dell'Italia e del mondo
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Domenica 2 giugno
Ore 10.00: Stage di balli della Bretagna con Bernard Loffet (virtuoso
dell'organetto), a confronto con l'antica cultura del Nord Francese
Ore 15.00: Stage di danze dei Balcani e oltre con Roberto Bagnoli
(presidente e direttore artistico di Folk Atelier Reggio Emilia)
Ore 18.15: Concerto a ballo con Bernard Loffet
Ore 19.00 circa: Arrivo della Parata ParBlò, con esibizione creativa
Ore 21.30: Concerto a ballo con I Rouseto Folk e con l'animazione di
Roberto Bagnoli, tra tradizioni klezmer e balcaniche
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Il costo di ingresso al Festival è variabile a seconda del tipo e numero di
iniziative cui si intende partecipare:
1 stage 15 Euro
1 concerto 8 Euro
1 stage + 1 concerto 20 Euro
1 intera giornata 30 Euro.
L'ingresso è sempre gratuito per minori di 20 anni e prevede uno
sconto del 50% per minori di 25 anni.
In collaborazione con MasiRenoFolk e Centro Giovanile Blogos
Per informazioni:
Tel. 051.571352 (Polisportiva Masi) – 340.4818397 (Gianni Devani)
E-mail polmasi@polmasi.it

Casalecchio di Reno – 29/05/2013
Massimiliano Rubbi
(Ufficio Stampa)

