
                                               Associazione “Niâtri de Quessi” ~cultura e tradizione~Associazione “Niâtri de Quessi” ~cultura e tradizione~Associazione “Niâtri de Quessi” ~cultura e tradizione~Associazione “Niâtri de Quessi” ~cultura e tradizione~    
                     in collaborazione con l’ARCI “Rino Barighini”                     in collaborazione con l’ARCI “Rino Barighini”                     in collaborazione con l’ARCI “Rino Barighini”                     in collaborazione con l’ARCI “Rino Barighini”    
                                                                                            
    

                                                                                                        Organizza un corso gratuito di Danze Irlandesi, partendo da quelle Organizza un corso gratuito di Danze Irlandesi, partendo da quelle Organizza un corso gratuito di Danze Irlandesi, partendo da quelle Organizza un corso gratuito di Danze Irlandesi, partendo da quelle     
                        più semplici, di gruppo e adatte a tutti, al fine di organizzare, nel                         più semplici, di gruppo e adatte a tutti, al fine di organizzare, nel                         più semplici, di gruppo e adatte a tutti, al fine di organizzare, nel                         più semplici, di gruppo e adatte a tutti, al fine di organizzare, nel     
                        mese di Settembre 2011, una                         mese di Settembre 2011, una                         mese di Settembre 2011, una                         mese di Settembre 2011, una     

    

Festa da Ballo all’aperto con musica irlandese dal vivoFesta da Ballo all’aperto con musica irlandese dal vivoFesta da Ballo all’aperto con musica irlandese dal vivoFesta da Ballo all’aperto con musica irlandese dal vivo    
    

    L’invito è aperto a persone di tutte le età, con particolare attenzione verso i giovani.L’invito è aperto a persone di tutte le età, con particolare attenzione verso i giovani.L’invito è aperto a persone di tutte le età, con particolare attenzione verso i giovani.L’invito è aperto a persone di tutte le età, con particolare attenzione verso i giovani.    
    
    
Le lezioni si terranno presso l’ARCI “Rino Barighini” di Quezzi alta nella sala superiore entrando Le lezioni si terranno presso l’ARCI “Rino Barighini” di Quezzi alta nella sala superiore entrando Le lezioni si terranno presso l’ARCI “Rino Barighini” di Quezzi alta nella sala superiore entrando Le lezioni si terranno presso l’ARCI “Rino Barighini” di Quezzi alta nella sala superiore entrando 
dal bar.               dal bar.               dal bar.               dal bar.               INIZIAMO VENERDI’ 15 LUGLIO 2011 ALLE ORE “21,00. INIZIAMO VENERDI’ 15 LUGLIO 2011 ALLE ORE “21,00. INIZIAMO VENERDI’ 15 LUGLIO 2011 ALLE ORE “21,00. INIZIAMO VENERDI’ 15 LUGLIO 2011 ALLE ORE “21,00.     
 

                                                    Contattatemi all’indirizzo e-mail   cinziamauroquezzi@tiscali.it 
                                               o al numero   347 0534323 al pomeriggio o alla sera 


