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Carolando nasce ad Ivrea nella primavera del 1997. L’associazione si propone di 

ricercare e divulgare la danza popolare nazionale ed internazionale organizzando 
laboratori e seminari aperti a tutti. Partecipa a manifestazioni popolari con 

dimostrazioni per il coinvolgimento del pubblico. Consolida le proprie conoscenze 

frequentando corsi in Italia ed all’estero. Carolando si propone presso le scuole 
dell’obbligo con danze gioco e danze storiche della tradizione dei vari paesi. E’ tra 

le associazioni organizzatrici del Gran Bal Trad; festival di danza e musica 

popolare che si svolge annualmente a Vialfrè in Piemonte.  
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Sabato 3 dicembre 2022 

 
 

Stage di danze greche con 

 
 

Christos Tsompanidis 

 

 

Luogo/Orario: 

Oratorio S. Giuseppe, via Varmondo Arborio 6, Ivrea 
Dalle 10,00 alle 18,00 - pausa con pranzo al sacco “personale” 

 

Quota di adesione: euro 35, per i soci Carolando € 30. 
 

Lo stage si svolgerà nel rispetto di tutte le normative Covid 19 

vigenti, previste per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti. 
 

È necessaria la prenotazione da effettuare  

entro il 22 novembre all’indirizzo mail: 
carolando.ivrea@gmail.com  

 

oppure ai seguenti numeri telefonici: 

 

Carla: 0125/617028, Franca: 3496753528,  
Maria Rosa: 0125/48942 

 
Sito :http://www.carolando.it 
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