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Mattino  dalle ore 10.30  in piazza e sul palco  

                                         Gruppo musicale  “Giovani ance”  

                                         della scuola di musica della Filarmonica di Mirano 

                                         Coordinati dal Maestro Massimiliano Barzon 

 

                                          Con brani classici, blues e pop 

 

                                          (il gruppo è composto da 6 elementi del corso di musica d’insieme della 

                                           scuola di musica della Filarmonica di Mirano)  

 
 

Pomeriggio dalle 15.30  in piazza sul palco 

 

"Musiche e balli dalla tradizione popolare con Maurizio Diamantini e la Folk Band" 

                                                                                                                                            da Verona 

Si balla in piazza 

 
 
Maurizio Diamantini e la Folk Band sono tra i gruppi più importanti del panorama della musica e ballo popolare  
 
Il Prof. Maurizio Diamantini,  è “insegnante-animatore di danze popolari del "Gruppo Ricerca Danza Popolare  
di Verona. 
Ha studiato danza classica alla Royal School con Pia Sheridan, Istruttore di 
Rock and roll, da sempre   si interessa di danza popolare facendo ricerca in 
Lessinia, Comelico e  Cefalonia. 
Ha appreso le danze venete da : 
Guglielmo Pinna ,  Dario Marusic, Paolo Coluzzi, Francesco Pagani, 
Ha appreso danze popolari internazionali da innumerevoli informatori europei e non  specializzandosi in repertori 
prevalentemente dell’Italia settentrionale ( Occitano, Veneto, Emilia Romagna Francia e Grecia). 
Ha insegnato in : Sardegna, Calabria, Puglia, Lombardia, Veneto , Emilia, 
Friuli,  Toscana Ecc  danza popolare nella scuola in corsi di aggiornamento, 
approvati dal Provveditorato, rivolti ad insegnanti di scuola materna, elementare e media. 
Dal 2000 organizza il   VERONAFOLKFESTIVAL .Ballo in piazza di 1500 studenti 
provenienti da tutta Italia, e non, che danzano insieme. 
organetto diatonico : 
Con il gruppo Folkamazurka di Verona. Ha inciso i dischi : "Dalla Manfrina al Valzer" e "Che Canta o che no canta" 
di danze e canzoni venete. Nel 2011 con Inselabalè  CD di danze romagnole e CD di danze emiliane. 
Attualmente  con: Inselabalè Reno Folk Band a Bologna. 
Con la Reno folk band suona da 6 anni al festival di Gennetines in Francia Folkbanda a Verona, 
accompagnamento spettacoli gruppi danza. 
Battilani Diamantini ;  con Battilani da 8 anni anni partecipa ai festival Zingaria e Capodanze insegnando il 
fandango basco e il fandango Pollencì, nel 2010 ha partecipato al festival internazionale di Andancas, Portogallo, 
dove ha insegnato danze venete e romagnole. Luglio e settembre 2011 stage in Svizzera prima a Vertanz poi a 
Rutii (Berna). Nel 2011 stage di danze venete e romagnole a Vitznau (Svizzera) con Francis Feybli. 



 


