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Associazione di volontariato culturale BIELLA TRAD 
 
 
Biella Trad è una associazione di volontariato culturale impegnata dal 2000 nella diffusione             

della musica e della cultura popolare tradizionale, ovvero l'insieme di tutte le espressioni             
musicali che hanno preceduto, in Italia, l'avvento del cosiddetto ballo liscio ognuna            
caratteristica di un ambito culturale e di un luogo ben specifico, spesso testimone             
privilegiata di quella "cultura materiale" che l'ha generato. 
 
L'associazione si occupa in particolare di diffondere la conoscenza e lo studio di musiche e               

repertori coreutici provenienti dal territorio alpino e limitrofo, dal Piemonte alla Francia            
meridionale fino ai Paesi Baschi, al centro Francia e alla Bretagna.  
L’attenzione è posta ai molteplici valori (culturale, formativo, sociale) che questi “patrimoni            

immateriali” rappresentano e al loro rapporto con l’ambito culturale e di formazione            
moderno.  
Le finalità vengono messe in opera mediante l’organizzazione di laboratori di danza            

tradizionale, corsi di strumento (ad esempio ghironda, organetto, percussioni, costruzione di           
fischietti e di strumenti con materiale riciclato), cicli di conferenze e serate musicali             
tematiche. 
 
L’associazione collabora con musicisti, ricercatori e danzatori riconosciuti a livello          

internazionale nell’ambito dei singoli repertori di appartenenza. 
Tra gli incontri più significativi organizzati dall’associazione si possono ricordare le           

collaborazioni con Marco Conti (docente di scrittura creativa, critico letterario e studioso di             
etnologia, esperto di tradizioni alpine), Andrea Capezzuoli (insegnante di organetto dal           
1996, attualmente insegna al CPSM con sede al Conservatorio G. Verdi di Milano),             
Jean-François "Maxou" Heintzen (compositore, scrittore, musicista dello storico gruppo La          
Chavannée e presidente del Centre Départemental des Musiques et Danses Traditionnelles           
de l'Allier); Agnes Perez (docente internazionalmente riconosciuta di danze basche), Roberto           
Perinu (docente di teoria della musica indiana presso il Conservatorio di Vicenza), Amerigo             
Vigliermo (fondatore del gruppo di riproposta denominato Coro Bajolese e del Centro            
Etnologico Canavesano), Stefano Valla e Daniele Scurati (musicisti depositari della          
tradizione vivente del repertorio delle “quattro province”), Ronan Autret (danzatore e           
ricercatore delle tradizioni coreutiche della Bretagna), Pierre Corbefin (etno-musicologo, già          
Direttore del Conservatorio Occitano di Tolosa), Alberto Lovatto (studioso di storia orale),            
Emilio Jona, (studioso di cultura popolare, autore di romanzi, saggi, poesie e libretti             
d’opera), Valter Biella (esperto delle tradizioni popolari bergamasche). 
 
L’associazione è tra i fondatori e gli organizzatori del “Gran Bal Trad” (www.granbaltrad.it),             

la più importante manifestazione italiana di musica e danza tradizionale.  
 
Si occupa anche del sociale biellese, collaborando da anni con l’associazione di volontariato             

Amici Parkinsoniani Biellesi Onlus per il progetto Attività complementari alla cura per            
persone affette da malattia di Parkinson . L’Associazione è inoltre impegnata in modo            
continuativo nella realizzazione di incontri di intrattenimento con musiche e letture, dedicati            
alle strutture per anziani. 
 
 

  

http://www.granbaltrad.it/


Si allega l’elenco analitico delle attività dell’associazione dal 2000. 
 
 
2001, febbraio/aprile corso di danze tradizionali franco-piemontesi rivolta ad amatori per           

l’approfondimento di conoscenze pregresse 
2001, corso di organetto diatonico a cura di Raffaele Antoniotti, biblioteca di Sagliano Micca 
2001, serate musicali tematiche e concerti con Meikenut, Silvio Peron, Vincenzo Caglioti 
2001 26-27 maggio stage di organetto diatonico con Silvio Peron, Brusnengo 
2001 giugno partecipazione dell’Associazione alla Prima giornata culturale organizzata dal gruppo           

culturale biogliese a Bioglio  
2001, 21-24 giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione,            

prima edizione del Gran Bal Trad, Sala Biellese 
2001 16-22 luglio partecipazione al Gran Bal de l’Europe: animazione di due atelier di “danse               

collectives pour debutants” e due concerti, Gennetines (Francia)  
2001 novembre, corso di danze occitane, Circolo di Biella  
2001, 1 dicembre Una gita sulla Roella serata letteraria e musicale, collaborazione con il Gruppo               

Culturale Biogliese, Bioglio 
2002, gennaio-febbraio collaborazione con la Libera Università popolare di Varallo Sesia:           

organizzazione del corso di danze popolari per principianti 
2002, 26 gennaio collaborazione con l’associazione Accordanza: ministage di danze guasconi (congo            

de Captieux e rondeau) 
2002, 23 febbraio La bourrée del carvé  ministage di bourrée con Luciano Conforti 
2002, 23 marzo collaborazione con l’associazione Banda Brisca: stage di alessandrine 
2002, 27 aprile Corso di danze per principianti, Donato presso la società operaia 
2002, 25-26 maggio stage di organetto diatonico con Silvio Peron, Brusnengo 
2002, 20-23 giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al             

Gran Bal Trad, Sala Biellese 
2002, 15-22 luglio partecipazione al Gran Bal de l’Europe: animazione di due atelier di “danse               

collectives pour debutants” e due concerti (Meikenut), Gennetines (Francia) 
2002, 6 ottobre Un pomeriggio dal sapore antico musica presso la residenza sanitaria assistenziale              

Madonna Dorotea a Bioglio  
2002, ottobre-dicembre corso di danze tradizionali per principianti, in collaborazione con la Pro-loco di              

Donato 
2002, gennaio-dicembre serate musicali tematiche e concerti con Vincenzo Caglioti, Meikenut, Banda            

Brisca, Silvio Peron, Ariondassa, Spakkabrianza 
2003, 25 gennaio collaborazione con l’associazione La Paranza del Geco per uno stage di pizzica,               

pizzica salentina e tarantella di Montemarano, Biella 
2003, 22 febbraio stage di bourrée del Morvan e del Nivernais, Biella 
2003, 22 febbraio concerto e bal del trio Bric à Brac (Coltri-Menduto-Spotti) 
2003, 29 marzo Corso di rigodon (danze del Delfinato - Francia) con il gruppo francese Compagnie                

Récourdas di La Tour du Pin a Occhieppo  
2003, marzo-aprile Corso di costruzioni fischietti a Brusnengo per le scuole 
2003, 26-27 aprile stage di ghironda con Diego Abriel, Brusnengo 
2003, 26 aprile esposizione dei fischietti in terracotta costruiti dagli studenti della scuola media con               

Guido Antoniotti 
2003, aprile-giugno corso di danze settimanale a Guardabosone in collaborazione con l’Associazione            

Musica Viva 
2003, 31 maggio collaborazione con l’associazione Accordanza: ministage di danze della Bretagna e             

della Vandea, Donato 
2003, aprile-giugno corso di danze settimanale in collaborazione con l’Associazione Musica Viva,            

Guardabosone (VC) 
2003, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2003 luglio Gran Bal de l’Europe Animazione stage di danza, Gennetines (Francia) 
2003, 20-21 settembre Partecipazione al Grand Bal d’Automne proponendo uno stage di “Danses des              

vallées occitanes d’Italie” e Bal folk animato da Quinta Rua con l'Associazione "Le Folk des Terres                
Froides" di La Tour du Pin (Isère, Francia) 

2003, 22 novembre stage di danze irlandesi, Biella in collaborazione con l’associazione Accordanza  
2003, serate musicali tematiche con Paranza del Geco, Kicecè Trad Group, Meikenut, Diego Abriel,              

Stygiens, Quinta Rua 
2004, 24 gennaio Bôgia, c’ à l’è ora !! pomeriggio di musica e balli con il gruppo biellese Balbalord,                   

Biella 
2004, gennaio-aprile corsi di strumenti tenuti da Raffaele Antoniotti (organetto) e Paolo Dall’Ara             

(cornamuse) 
2004, 28 febbraio stage di tango argentino 
2004, febbraio-marzo corso di danze popolari presso la palestra Marucca, Vernato (BI) 
2004, 27 marzo Biella incontra la Val d’Aosta: serata con i Trouveurs Valdotén presso “Il Circolo                



Vizioso” di Bioglio 
2004, aprile corso di danze tradizionali per bambini in collaborazione con l’associazione Tema Libero e               

il comune di Mongrando, Centro polivalente di Mongrando 
2004, 5 giugno evento di promozione del Gran Bal Trad: musiche e danze con Quinta Rua e musicisti                  

ospiti, al ricetto di Candelo 
2004, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2004, luglio-settembre Danze al chiar di luna animazioni nell’ambito della programmazione di Biella             

estate 
2004, 5 settembre animazione musicale della manifestazione Vin, tome e tomin . Biella Piazzo 
2004, 26 settembre animazione della manifestazione Bosco in festa  ai Giardini Zumaglini, Biella 
2004, 7 novembre Assaggi di ballo, musica tradizionale e … castagne a Sordevolo. In collaborazione               

con l’assessorato alla Cultura del comune di Sordevolo 
2004, 24 novembre corso base di danze tradizionali, Istituto Don Orione a Sordevolo 
2004, 27 novembre Assaggi di ballo e musica tradizionale , Candelo, salone polivalente. In             

collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Candelo, Pro loco di Candelo 
2004, serate musicali tematiche con Stygiens, Meikenut 
2005, 23 gennaio collaborazione con l’associazione Banda Brisca: ministage di danze delle 4 province,              

Sordevolo 
2005, 27 febbraio collaborazione con l’associazione Accordanza: stage di danze irlandesi “Set            

dancing”, Sordevolo 
2005, corso di danze per bambini ad Andorno 
2005, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2005, settembre animazione Biella Piazzo, Fiera "Vin, tome e tomin", 
2005, serate musicali tematiche e concerti con Coup de Foudre, Umbra Gaia, Banda Brisca 
2006, 1 aprile concerto del gruppo biellese Quinta Rua, Sordevolo 
2006, marzo corso di danze tradizionali, Mongrando 
2006, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2006, 16 dicembre festa da bal con Balbalord, Donato 
2007, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2008, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2009, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2010, maggio-novembre QuintaBAL ciclo di serate musicali tematiche, Cascina San Clemente           

Occhieppo Inferiore 
2010, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2011, marzo-maggio Corso di danze tradizionali al Piazzo presso l’Ostello di Biella 
2011, giugno Festa di fine corso a Bioglio con il gruppo biellese Quinta Rua 
2011, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2011, novembre-dicembre Corso di organetto diatonico con Andrea Capezzuoli, museo dell'oro di            

Salussola 
2011, dicembre collaborazione con la pro-loco di Zimone: minicorso di danze per bambini e              

adolescenti 
2012, febbraio Intorno allo scottish  Corsi di danze tradizionali (repertorio tematico) 
2012, febbraio-maggio Danza Baraonda : incontri di avvicinamento al ballo e ascolto a cadenza mensile 
2012, 3-4 marzo stage di ghironda con J.F. “Maxou” Heintzen (La Chavannée - Bourbonnais, Francia) 
2012, 3 marzo Jam session di musica tradizionale. Biella Palazzo Ferrero 
2012 marzo-maggio ciclo di conferenze a cadenza mensile “Venerdi sonori ” in collaborazione con il              

Comune di Biella, Assessorato alle Politiche Giovanili (Al di là delle Alpi: magia della vecchia               
Francia - Jean-François "Maxou" Heintzen/ Il soffio e il metallo: scacciapensieri sotto il Monte              
Rosa - Guido Antoniotti / Il canto nel mondo popolare - Amerigo Vigliermo e il Coro Baiolese) 

2012, marzo corsi di danze tradizionali (repertorio tematico) Viaggio in Bourbonnais 
2012, aprile corsi di danze tradizionali (repertorio tematico) Danze dalla Bretagna 
2012, 12 maggio stage e serata di danze Guasconi con Bifolc 
2012, maggio corsi di danze tradizionali (repertorio tematico) L’Occitania in Piemonte 
2012, giugno festa dal Bal con il gruppo biellese Quinta Rua 
2012, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2012, ottobre-dicembre Come è che era quella la?  Corso di danze a Zubiena 
2012, 27 ottobre serata musicale con Vincenzo Caglioti 
2012, novembre-dicembre corso di organetto diatonico con Andrea Capezzuoli museo dell'oro di            

Salussola 



2012, 15 dicembre giornata dedicata alla Sardegna: stage danze sarde e serata con i fratelli Mereu di                 
Sorgono 

2013, 26 gennaio festa da bal con Detaran 
2013, febbraio-maggio ciclo di conferenze a cadenza mensile “venerdi sonori” in collaborazione con il              

Comune di Biella (Tour sonoro tra le percussioni alpine - Guido Antoniotti / Una vëggia tra                
leggende e favole biellesi - Marco Conti / Pifferi e tamburi dalla storica pratica militare al                
Carnevale di Ivrea - Simone Boglia, Franco Gili e Dario Gambone / Un viaggio in India tra le                  
sonorità e gli strumenti del subcontinente - Roberto Perinu) 

2013, febbraio laboratorio tematico di danze: le bourrée 
2013, 9 febbraio stage di percussioni tradizionali delle Alpi e non solo con Guido Antoniotti, Biella                

Piazzo 
2013, 10 febbraio animazione per bambini al Carnevale di Zubiena 
2013, 3 marzo musica della tradizione europea, festa da ballo animata da JAM TRAD DUO Luca                

Rampinini (sax soprano, voce) e Andrea Capezzuoli (organetti, voce) 
2013, marzo laboratorio di danze tematico: salti baschi 
2013, 24 marzo stage di fandango basco con Agnes Perèz (Biarritz - F) 
2013, aprile laboratorio a tema: danze occitane dal Piemonte 
2013, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2013 agosto partecipazione ad Ad-dro the world , manifestazione internazionale promossa dal Festival            

Interceltique di Lorient 
2013, ottobre-dicembre Minestrad: molte porzioni delle migliori tradizioni. Corso di avvicinamento alla            

danza popolare. 
2013, 13 ottobre Troppo Trad? NO TRAPPA TRAD ! Giornata di musica dal vivo e danze presso                 

l’Ecomuseo della Tradizione Costruttiva - Trappa, Sordevolo 
2013-2014, collaborazione con l’associazione APB Amici Parkinsoniani Biellesi Onlus nell’ambito del           

progetto CSV Attività complementari alla cura per persone affette da Malattia di Parkinson . 
2014, 25 gennaio giornata tematica sulle danze della “quattro province” con Stefano Valla e Daniele               

Scurati 
2014, febbraio Viaggio in Bretagna,  corso di danze tematico 
2014, febbraio-maggio ciclo di conferenze a cadenza mensile “Venerdi sonori ” in collaborazione con il              

Comune di Biella (Suonatori popolari nell'alta Valle Cervo, Sergio Marucchi / Il ballo delle fate.               
Divagazioni sul motivo del saltarello marchigiano, Roberto Lucanero / Il Carnevale di Bagolino,             
Lorenzo Pelizzari) 

2014, 8-9 marzo Le Marche a Biella: danze, musica e allegria con Roberto Lucanero e Marco Meo.                 
Stage residenziale di danza, canto e organetto diatonico della tradizione marchigiana 

2014, 12 aprile stage Alla scoperta della bourrée d'Auvergne (docenti: Alessandro Menegaldo e Giulia              
Alessio) e festa da bal con il gruppo Nous-mêmes 

2014, 10 maggio, animazione presso la casa di riposo di Piverone (TO) 
2014, 31maggio 1-2 giugno - organizzazione di RICETTRAD, prima Kermessefolk al Ricetto di Candelo              

(bando attività CSV): musica d’insieme, stage di avvicinamento agli strumenti tradizionali           
(ghironda, organetto diatonico, didgeridoo, percussioni alpine, strumenti reciclati), mini corsi di           
danza per bambini ed adulti, mostra tematica sulla ghironda, aperitivi in musica, esposizione di              
strumenti musicali, conferenze. 

2014, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             
Bal Trad, Vialfrè 

2014, 14 giugno, animazione presso la casa di riposo di Miagliano (BI) 
2014, 8 agosto, animazione Festa d'Istà presso il centro diurno per anziani Casa di Giorno (Villaggio                

Lamarmora, BI) 
2014, ottobre-dicembre corso di introduzione alla danza tradizionale  presso il polivalente di Vergnasco.  
2014, 29 novembre pomeriggio di introduzione alle danze di Guascogna e Bretagna. Concerto a ballo               

serale con il duo Bifolc 
2014, 11 dicembre, animazione serale con musica e letture presso il centro diurno per anziani Casa di                 

Giorno (BI) 
2014, 11 dicembre, animazione presso la Mostra di acquarelli di Rita Torello Viera - circolo La                 

“Büfarôla”, Biella Cossila 
2014, 20 dicembre, animazione pomeridiana presso la casa di riposo Domus Tua, Tollegno 
2015, gennaio serata Baraonda: incontro libero di musicisti, danzatori e curiosi 
2015, 13-14 febbraio Weekend bretone, Candelo (BI). Biella Trad invita Ronan Autret, Clément Le              

Goff, Tristan Jézéquel, Gweltaz Lintanf dalla Bretagna per stage di canto, stage danze del Léon e                
Fest-noz serale con il Trio Forj 

2015, febbraio laboratorio di danze tematico: mini corso di danze bretoni 
2015, febbraio-maggio ciclo di conferenze a cadenza mensile “Venerdi sonori ” in collaborazione con il              

Comune di Biella (Le tradizioni musicali e coreutiche della Bretagna, Ronan Autret / Gioco              
dell'Orso, un piccolo gioiello del Biellese, Carlo Dionisio / La musica e gli strumenti musicali nella                
tradizione popolare bergamasca, Valter Biella, Giusi Pesenti, Alberto Rota, Giampiero Crotti /            
Riciclo quindi s(u)ono. Incontro con gli strumenti riciclati Guido Antoniotti)  

2015, marzo laboratorio di danze tematico: danze Occitane 



2015, 29 marzo Prima della tournée italiana del duo La Forcelle (Camille Raibaud e Lolita Delmonteyl                
Ayral). Violino e organetto per un "balfolk à consonance Gasconne" 

2015, aprile Stage di bourrée d’Auvergne (conduce Alessandro Menegaldo, allievo dello storico gruppo             
d’Auvergne Les Brayauds) 
2015, maggio Laboratorio di danze tematico: le danze cantate nella tradizione popolare europea 
2015, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2015, ottobre-dicembre Corso di introduzione alla danza tradizionale presso il polivalente di            

Vergnasco.  
2016, organizzazione della rassegna “Viaggi di Voci” interamente dedicata alla vocalità come            

strumento espressivo. 
2016, 15-17 gennaio weekend guascone con Pierre Corbefin e Philippe Marsac: conferenze, stage di              

danza, concerto a ballo. Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto 
2016, gennaio-aprile ciclo di conferenze a cadenza mensile “Venerdi sonori” in collaborazione con il              

Comune di Biella e il CTV (Guilhem e Margalido se maridan, un mariage en Gascogne au XIXeme                 
siècle, Pierre Corbefin e Philippe Marsac / Dal sentiero al cammino, Franco Grosso / Sonador da                
Coscrit e da Quintët Rinaldo Doro / Le ciminiere non fanno più fumo. Canti e memorie degli operai                  
torinesi. Alberto Lovatto e Emilio Jona) 

2016, febbraio laboratorio di danze tematico: Le danze nella Repubblica degli Escartons. Danzando             
attraverso le Alpi con “les hommes libres” 

2016, 12 marzo concerto "Busiard chi l'ha contalo" tradizioni e storie biellesi con il gruppo Quinta Rua 
2016, marzo Laboratorio di danze tematico:danze dalla Guascogna 
2016, 16 aprile Laboratorio di canto per la danza, stage di bourrée d'Auvergne e concerto con il                 

gruppo Quaus de Lanla dall’Auvergne. Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto 
2016, aprile laboratorio di danze tematico: danze dalla Bretagna 
2016, 7 maggio Concerto del gruppo Voceversa, gruppo vocale a cappella di terra biellese nell’ambito               

di Festivalungo. Biella, Palazzo La Marmora 
2016, maggio, laboratorio di danze tematico: Bourrée del Morvan e del Nivernais 
2014, giugno responsabilità dei servizi di logistica elettricità, logistica rifiuti, comunicazione, al Gran             

Bal Trad, Vialfrè 
2016, ottobre-dicembre corso di introduzione alla danza tradizionale presso il polivalente di Vergnasco. 
2016, sabato 5 novembre pomeriggio di introduzione alle danze Cajun, a seguire serata da ballo Cajun                

con il gruppo Bosco Stompers 
2016, 25 novembre  Baraonda, serata dedicata a musica e danze tradizionali 
2016, 15 dicembre BalQuebec serata dedicata alle danze del Quebec con Andrea Capezzuoli, Nicola              
Brighenti e Nina Zella 
 
 
 


