
 

 
Circolo Burana 

 
scuola stabile di 

tango argentino  

 
Circoscrizione Nord Ovest  

Ass. GIULIA 

alla seconda edizione di 

bambini e adesso…… 

BALLIAMO!! 
lunedì 8 dicembre 2008 

dalle ore 16.00 
Alla Casona – via Smeraldina angolo via Diana 

Cassana Ferrara 
(di fronte alla sede di Hera) 

 
Per una migliore organizzazione dell’iniziativa è gradito un 

cenno di adesione. Grazie! 
 

Per informazioni e adesioni chiama 
Cristina 347-0952962 – Claudio 349–1362653 – Ass.ne Giulia 348-4713293 

o scrivi a: info@sogniditango.com 
 

L’iniziativa è organizzata da: 
 

Circolo Acli Burana – scuola Sogni di Tango 
presso “La Casona” - via Smeraldina n. 35 Cassana Ferrara 

www.casona.biz/ - www.sogniditango.com 

 
 

in collaborazione con 
Associazione di volontariato e solidarietà Giulia 

www.associazionegiulia.org 

info 348 - 4713293 

 

 

e con la partecipazione di 

 
Beppe Nardelli e Francesca Ecchia 

Associazione Culturale per la divulgazione  di Boogie Woogie e danze Swing: 

COTTON CLUB 
www.cotton-club.it - cell.: 338 - 1121866 

 
 

con il patrocinio della 

Circoscrizione Nord Ovest del Comune di Ferrara 

 
 

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare al Caffè 
Pasticceria Frignani di Cassana e al Forno Lodi di Porotto per il prezioso 
contributo offerto alla manifestazione. 
 

Informazioni per arrivare alla Casona: 
In via Modena al primo incrocio girare a destra seguendo le indicazioni per l'autostrada. 

Alla prima rotonda girare a sinistra. Percorrere circa 500 mt e prima del cavalcavia 

girare a destra seguendo le indicazioni Krossodromo e PMI (Piccola media industria). 

Proseguire diritto per 1 km e all'altezza del cartello 'Cassana' seguire la strada 

principale mantenendo la sinistra, dopo 800 mt sulla sinistra si trova La Casona.  

 



 

 
 

QUESTO IL RICCHISSIMO PROGRAMMA!! 
 

 

Ore 16.00 Balliamo con Cristina e Claudio il MERENGUE!! 
Un ballo dal ritmo caraibico scoppiettante e di 

grande allegria. 
(Cari Genitori, partecipate anche voi alla lezione di ballo 
insieme ai vostri bambini, non abbiate timore, per ballare non 
serve nessuna dote particolare, solo una sana voglia di 
muoversi e divertirsi!) 

 

ore 17, 15 Torte, pasticcini e bignè, pizze panini e pinzoni per 
fare merenda tutti insieme!!  

 

ore 17.30 Esibizione dei maestri, ballerini e coreografi 

Francesca e Beppe - pluricampioni di Boogie Woogie 
e danze Swing dell’Associazione Cotton Club 

 

ore 18.00 balli di gruppo con Francesca e Beppe 
 

Ore 19.00 - la festa è finita, ringraziamo tutti le famiglie che hanno 
partecipato e hanno così contribuito a sostenere chi 

nella vita di tutti i giorni nella nostra città, dedica 

volontariamente energia e il proprio tempo per aiutare 

gli altri. 

 

…..E se a casa vi ricordate ancora qualche passo .... spegnete TV e 
VIDEO-GIOCHI, accendete la musica e mettetevi a ballare!! Ballare 
fa bene ai muscoli, alla respirazione, migliora la coordinazione, allena 
la memoria, consente di scaricare tensioni fisiche e mentali, fa bene 
all’umore, suscita spensieratezza e allegria, scaccia pensieri 
malinconici e negativi ..... se tutto questo vi sembra poco!!!! 

 

Iniziativa a scopo benefico 
 

Dal 2006 l’Associazione di Volontariato e Solidarietà Umana “GIULIA” 

Onlus di Ferrara concentra la propria attività su di un progetto mirato ai 

bambini del territorio ferrarese colpiti da patologie tumorali. 

La raccolta fondi di oggi è infatti interamente finalizzata al 

mantenimento di una figura professionale quale uno psico-oncologo in 

grado di accogliere e sostenere il piccolo paziente e la sua famiglia nel 

difficile cammino della malattia.  

Duplice è il contesto in cui tale progetto trova attuazione :  

1. presso l’Unità Operativa di Clinica Pediatrica dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara  a sostegno dei bambini 

affetti da patologie tumorali nel percorso della malattia e dei 

trattamenti medici e inoltre a sostegno dei familiari dei piccoli malati.  

2. presso l’ Hospice “Casa della Solidarietà” dell’ A.D.O di Ferrara, 

struttura di accoglienza per malati terminali a sostegno dei bambini 

costretti ad affrontare la malattia o la perdita di un genitore.  

Ridurre l’angoscia, offrire una “sospensione” dall’attenzione alla malattia, 

fornire al bambino ed al suo gruppo familiare un aiuto concreto in questo 

percorso così complesso, nonché fornire informazioni sulla malattia, 

favorire la ricerca e le collaborazioni tra i vari istituti a livello regionale 

e/o nazionale sono gli obiettivi principali di questo progetto. 

FALLO DIVENTARE ANCHE TUO … AIUTACI A SOSTENERLO 

 

L’iniziativa è organizzata dalla scuola stabile di tango argentino 

“Sogni di Tango” di Ferrara diretta da Cristina Garbini e Claudio 

Androni e si rivolge a bambini da 4 a 12 anni che potranno 

partecipare solo se accompagnati da persone adulte. 

Cristina e Claudio invitano tutti i genitori a partecipare alla lezione 

di ballo insieme ai bambini. 

Contributo: 

6 euro a bambino 

(gli adulti se vorranno potranno fare un’offerta libera) 


