
Il Gran Bal Trad è un festival dedicato alla danza 
e alla musica tradizionale, nato dal desiderio di 
mettere in contatto differenti modi di esprimere 
la danza e la musica. Si propone di offrire ai 
partecipanti un quadro variegato di alcuni 
esempi delle varie culture presenti in Europa, 
non dimenticando di proporre uno spaccato di 
tradizionale tipico della nostra Italia.

Il festival, con l’aiuto ed il supporto costante del 
Comune di Vialfrè e della locale Proloco, è curato 
ed organizzato dall’Associazione Culturale 
GBT con la collaborazione di cinque associazioni 
culturali che, accomunate dalla passione per la 
musica ed il ballo, si sono rese disponibili a prestare 
la loro opera su base volontaria.

Le giornate del Gran Bal Trad si articolano in 
atelier di danza e di strumento al mattino e al 

pomeriggio, e proseguono fino all’alba con le 
serate di ballo e concerti su 5 grandi palchi.

Sono presenti più di 250 tra insegnanti ed artisti, 
provenienti da tutta Europa, impegnati ad ogni 
ora del giorno e della notte in atelier di danza e di 
strumento, concerti serali, conferenze.

L’organizzazione logistica è garantita da più di 
150 volontari sempre cordiali e disponibili per 
assicurare tutti i servizi, dalla accoglienza alla 
mensa, al bar, alla pulizia ed alla sicurezza.

Sono sei giorni durante i quali migliaia di persone 
(12.000 nel 2018) sono spettatori e protagonisti di 
una full immersion nella danza e nella musica 
tradizionali.

Quest’anno il Festival si terrà  
dal 25 al 30 Giugno.

IL FESTIVAL
Cos’è il Gran Bal Trad
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IL LUOGO
Area naturalistica Pienezze di Valfrè

Il festival è ospitato all`interno dell`area 
naturalistica Pianezze di Vialfré sulla sommità 
di una delle colline dell`Anfiteatro Morenico 
di Ivrea, a circa 470 m s.l.m. L`Anfiteatro 
Morenico è una delle aree di maggiore interesse 
naturalistico presente in Nord Italia e rappresenta 
il più significativo anfiteatro glaciale d`Europa.

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI

L`area e i suoi dintorni offrono numerose 
possibilità per incantevoli passeggiate ed 
escursioni. In particolare, per muovervi senza 
l’automobile tra l’area di Pianezze e Vialfrè, vi 
consigliamo il Sentiero del Cri Cron, che si può fare 
a piedi, oppure il Sentiero dell’Arbrun, che si può 
fare sia a piedi che in bicicletta.

Se vi va di fare una piacevole passeggiata, che vi 
porta a vedere una zona dell’Anfiteatro Morenico 
di Ivrea molto interessante dal punto di vista 
geologico consigliamo il Sentiero dei Massi 
Erratici (poco più di sette kilometri andata e 
ritorno dal centro di Vialfrè).

Altri percorsi adatti per le attività outdoor sul sito 
della Proloco (collinecanavesane.it).

Infine, per informazioni sulle attività organizzate 
nella zona di Vialfrè, visitate la pagina 
collinecanavesane.it/attivita
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IL LUOGO
L’area del Festival

Alcuni dati sulle strutture del festival:

• 7 tensostrutture, di cui 1 da 15×25, 3 da 20×25, 
1 da 25×30, 1 da 10×20 e 1 da 10×10 metri

• più di 25 pagode per gli atelier di strumento, 
area espositiva, area bimbi

• servizio di sonorizzazione professionale con 
mixer digitali

• ampia struttura per il servizio di custodia 
strumenti, sempre sorvegliata

• tre blocchi di servizi igienici e docce

• due aree per campeggio con tende

• area riservata per camper e roulotte

• ampio parcheggio
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Il Festival ha assunto una dimensione internazionale richiamando artisti provenienti da Francia, 
Inghilterra, Irlanda, Grecia, Spagna, oltre che da molte regioni d’Italia. 

Di seguito l’elenco di tutti gli artisti  
che hanno partecipato all’edizione 2018:

• Arbadétorne - Vandea

• Associazione Baldanza - Danze dal mondo

• Associazione Carolando - Danze per bimbi

• Baìa Trio - Bal Folk

• Ballade Ballade Bois - Sardegna

• Banda Brisca - Bal folk

• Bifólc - Provenza, Bal folk

• Blowzabella - Bal folk

• Blu l’Azard - Nord Italia: Piemonte

• Bruno le Tron & Initium - Bal Folk

• Capezzuoli & Compagnia - Quebec, Bal folk

• Chacho Marchelli - Canto attorno al 
tavolo: Piemonte

• Che Tango trio - Tango

• Christos Tsompanidis - Grecia

• Claire Bazoge - Provenza

• Cogar Ceili Band - Irlanda

• Daniel Peces Ayuso - Castiglia

• Dipende di Te - Sud Italia: Calabria

• Duo Absynthe - Bal folk

• Duo Corbefin Marsac - Guascogna (Haut-
Agenais), Ballo cantato

• Duo Hervé - Berry, Bal Folk

• Duo Lucanero Gunella - Conferenza

• Duo Peron Ferrero - Nord Italia: Valli occitane

• Eschatià - Musica di tradizione e diversità

• Faravelli, Burrone, Bicego - Quattro province

• Flora Sarzotti - Contraddanze inglesi

• Géraldine Constans Wallon - Guascogna 
(Béarn)

• Hellason - Grecia

• I suonatori della Valle del Savena - Nord 
Italia: Emilia

• Incanto - Bal folk, ballo cantato

• Katia Zunino - Arpa celtica

• Khaverim - Israele

• Klintetten - Svezia

• La Paranza del Geco - Sud Italia

• Le Fou Rire - Bal folk

• Le Plaque - Guascogna (Béarn)

• Luca Mantello - Didjeridoo

• Marcela Guevara y Stefano Giudice - 
Tango e Milonga

• Margram - Castiglia
• Marisa Dogliotti e Silvio Peron - Nord 

Italia: val Vermenagna
• Massimo Enrico - Musica d’insieme
• Michele Cavenago e Romana Barbui - 

Nord Italia: valli di Lanzo
• Nous Mêmes - Contraddanze inglesi, Bal folk
• Ombra Gaja - Bal folk
• Orchestra di Tavola Tonda - Sicilia
• Ossian - Bretagna
• Pat Murphy - Irlanda sets
• Patxi eta Konpania - Paesi baschi
• Quinta Rua - Bal folk
• Roberto Lucanero e Marco Meo - Centro 

Italia: Marche
• Ronan Autret - Bretagna
• Senhal - Nord Italia: valli Occitane
• Silvio Lorenzato - Israele, Balcani
• Siobhan Butler - Irlanda steps
• Ugo Maiorano e “Tammorra Felix” - Sud 

Italia: Agro Nocerino Sarnese

GLI ARTISTI
Tutti gli artisti presenti al Gran Bal Trad 2018

Bandabrisca Blowzabella Pat Murphy
Ugo Maiorano e 

“Tammorra Felix”



LA SENTINELLA DEL CANAVESE 30 Giugno 2017

Ritmi e danze tradizionali. In diecimila invadono Vialfrè
La rassegna internazionale Gran Bal Trad nell’area naturalistica Pianezze. 250 artisti in 
rappresentanza di oltre 50 gruppi in arrivo da tutta Europa

LA SENTINELLA DEL CANAVESE 04 Luglio 2018

In 12mila al Gran Bal Trad 2018: mai così tanti
Vialfrè. Edizione da record per il Festival Internazionale di musiche e danze popolari, giunti 
appassionati da mezza Europa

LA SENTINELLA DEL CANAVESE 25 Giugno 2018

Vialfrè di nuovo capitale della musica folk
L’area naturalistica Pianezze è pronta a ospitare migliaia di appassionati di balli e musica folkloristica

LA SENTINELLA DEL CANAVESE 11 Giugno 2018

Musiche e danze popolari. A Vialfrè torna il Festival
Gran Bal Trad al via il 27 giugno nell’area verde di Pianezze, è la 18esima edizione. Saranno 
presenti musicisti da tutta Europa

LA STAMPA 29 Giugno 2017

L’Europa che balla
Polska svedese, tarantella, danze occitane, tango. A VIlfrè Torino il “Gran Bal Trad”, il festival che unisce

IL RISVEGLIO POPOLARE 29 Giugno 2017

Le danze della tradizione a Vialfrè hanno il loro festival
L’area naturalistica di Pianezze, al limitare di Vialfrè, da ieri fino a domenica 2 luglio sarà invasa 
dal popolo variopinto di musicisti e ballerini, provenienti da ogni angolo d’Europa, del Gran Bal 
Trad, che taglia il traguardo delle diciassette edizioni

RASSEGNA STAMPA
Dicono di noi
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