COMMENTI SU ISCHIA FOLK 2015
Stiamo già sognando il prossimo anno ad Ischia! Grande merito a voi!! A presto  Caterina e Mario
Che bella gente, che bei posti, da tornarci, direi! Delia
Appena conclusa la quarta edizione di Ischia Folk, altra edizione magnifica, gran divertimento!
Incrementate attività di ballo e aree di provenienza dei partecipanti: Veneto, Lombardia, Piemonte,
Valle d'Aosta, Toscana, Lazio, Campania e Svizzera! Staff Artefolk
Un grazie x la vostra allegra e stimolante organizzazione e un solo suggerimento: rimanete così! Luigi e
Giovanna – Mestre
In questa settimana ho fatto il pieno di amicizia, dolcezza e attenzioni Alberto
Grazie per condividere il piacere delle vostre vacanze. baci smile Agnese
Posti meravigliosi tra persone meravigliose! Anna e Maurizio
Posti stupendi persone meravigliose ottima organizzazione grazie di tutto!!!!!! Piera e Antonella
Vorrei ringraziarvi di cuore per la vs simpatia e cortesia. Un abbraccio Paola
E' stata una vacanza bellissima! Stiamo già pensando alla prossima!!!! E sbrigatevi a tornare che qui
abbiam bisogno di voi!! Patrizia e Beppe
Nostalgia! Siamo stati benissimo. Grazie di tutto! Giovanna e Beppe di Bra
Un grazie a questi nuovi amici che hanno reso la vacanza indimenticabile! Momenti di ballo tra stage e
serate di puro divertimento! STAGE ARTEFOLK A ISCHIA bellissima settimana grazie a Massimo ed
Alessandra. Grazie alla perfetta organizzazione e guida di Gino dell'Hotel Romantica! Rosanna
Cari Alessandra e Massimo, appena tornati... e già tanta voglia di ritornare in quel piccolo paradiso.
Grazie per la vostra simpatia, allegria, professionalità, l' instancabile fantasia e creatività.... Grazie a
Gino e a tutto lo Staff per la squisita ospitaltà e gentilezza. E grazie alla Romantica per gli scenari, i
paesaggi che offe, le albe e i tramonti, i voli di rondini e di gabbiani, le splendide piscine tra bellissimi
fiori e piante, le sue camere accoglienti e ultima ma non ultima l'ottima cucina....siamo ingrassati due
chili.... Grazie per tutto questo e per le belle emozioni che ci portiamo nel cuore. Un arrivederci a
presto e un bacio a tutti Titti e Pino
Meravigliosa vacanza (troppo breve sigh!) con una compagnia super, panorami mozzafiato e tantissimo
divertimento. Siete superlativi (forse l'abbiamo già detto?) e siamo felici che le nostre strade in
questa bella vita si siano incrociate! ......a parte un po' di sabbia nel letto ah ah......ma poca poca eh!
giusto qualche granello... alla prossima....ci saremooooo.!! Luisa e Meco
W La Romantica e l'allegria ed energia Artefolk e delle sue Dive! Andrea
F O R T I S S I M I !!!!! Hotel Romantica
Come sempre meravigliosi buon divertimento ragazzi da luisa e donato
Siete stati grandi e grazie a voi abbiamo passato una bellissima vacanza! Rosanna

Siete proprio bravi! Laura
Un anno intero abbiamo dovuto aspettare
per poter a Ischia ritornare
terme, divertimento e mare
in questo paradiso siam venuti a ballare
impeccabile, allegro e divertente
tutto lo staff con Nello presente
un saluto e un ringraziamento vi vogliamo fare
e un brindisi in stile Artefolk intonare
come buon augurio per il prossimo anno ritornare
per la Romantica... hip hip urrà!
VARIE 2015

grazie mille, come sempre, per la bella compagnia che sapete offrire! anche oggi pomeriggio di
festa! baci e a domani/prossimi giorni. Manuela
Ciao Massimo, grazie, avete animato egregiamente la serata! Ringrazio te ed i ragazzi di Artefolk,
arrivederci a presto! Simone
Ciao a tutti ! Volevo ringraziarvi per la bellissima giornata di oggi !!!!! ეეეე
Bella bella bella ! A presto Fabrizio
Un grazie GIGANTESCO ad Artefolk per la splendida serata filata liscia senza nemmeno
un'intoppo e all'insegna della "Buena onda"... Tommaso Massarelli
COMMENTI SUL 17° TERME FOLK 22-23.11.2014
Venire alle Terme con voi è sempre molto piacevole, grazie. Anna
Ed eccomi qui a ringraziarvi di questi anni di relax, divertimento, accoglienza....e poi con dei balli
che adoro! Cosa vorrei di piu della vita?...portarvi con me in Messico!!!!!! Volevo anche
ringraziarvi per averci procurato all'ultimo momento la stanza in modo di poter trascorrere
quest'ultimo fine settimana mio con le Terme Folk. Sono cose che non si dimenticano nella vita...lo
so che sara cosi. Grazie bimbi belli.
Spero tanto di rimanere in conttato, avro sempre pronto il mio sorriso per voi, cari amici miei.
Hasta pronto!!! Besitos...muchos muchos....smmmmmmmmmmuuuuuuuuaaaaaaackkkk!!! Hildita
Felice di aver partecipato a questo splendido weekend di terme, balli e relax in compagnia di tante
belle persone! Sicuramente un'esperienza da ripetere e consigliare! Un grazie speciale a Alessandra
e Massimo! Manuela
terme di gran class ..... as veduma prest... Maurizio
Ciao volevo ringraziarvi, anche a nome dei miei amici, x il fine settimana alle terme. Tu e Massimo
molto bravi nell'organizzare, come sempre d'altronde. Grazie ancora e a presto. Vincenzo
Ciao Alessandra e Massimo, grazie per l'entusiasmo e l'allegria che riuscite a trasmettere.
Partecipare ai balli folk è sempre più bello e coinvolgente. Ci vedremo senz'altro (spero) a Marzo
per un nuovo fantastico week end. Un abbraccio Carla

Bellissimo week end all'insegna del ballo. Ambiente simpatico e allegro .Un po' di massaggio e di
idromassaggio hanno contribuito a rendere tutto ancora più
gradevole . L'unico difetto......é durato poco !! Un abbraccio e un grazie a Alessandra e Massimo.
Giannina
Grazie per il magnifico we organizzato alle terme. A presto, Francesco e Licia
Un sogno di danza e benessere...!!
Be', che dire?? Atmosfera magica, bella, rilassata, suonatori bravi e instancabili, persone sorridenti,
positive, con la voglia di condividere emozioni... Che bello! ormai è una specie di Acquidipendenza...!!! Mi sa che ci rivedremo pure a marzo...
Su Alessandra e Massimo è stato già detto di tutto e di più, ma non basta mai... Complimenti per la
vostra professionalità (molto interessanti le spiegazioni filologiche sulle danze!) e per la
spensieratezza che create con la vostra presenza.
A presto, cari ballerini e ballerine! Margi
Ciao ragazzi
Veramente un piacevolissimo we. Ho persino sacrificato i bagni per per approfittare della
compagnia degli amici vecchi e nuovi e poter ballare fino allo sfinimento. Grazie per la vostra
simpatica e generosa compagnia. Alla prossima
Sabina e Gianmario ormai noti per il favoloso....superino....
Volevo ringraziarvi per averci dato questa meravigliosa opportunità. A presto  Daria
Ciao a tutti come sempre vi siete superati. Io e i miei amici vogliamo dirvi grazie di tutto.
Alessandra e Massimo siete formidabili. Grazie ancora un abbraccio dina
Carissimi santissimi Alessandra e Massimo....come SEMPRE l'incontro
alle terme è semplicemente FANTASTICO....anche senza aver potuto
ballare ( sigh, sigh!!) !!
GRAZIE di tutto vi lovvooo........... Monica
Amici, balli, risate, terme, relax, passeggiate gastronomiche/percorsi devozionali, bagni turchi,
idromassaggi, brindisi, balli, amici, balli belli, amici e...amici, il tutto concentrato in sole 36
splendide ore, non possono che farmi stare e sentire bene....benissimo....mmmm
benerrimamente!!!Grazissime a tutti! - grata, carica e felice! Per le prossime terme urge allargare il
salone!!! se continuiamo ad essere così tanti non ci stiamo più lì!!! che bello ballare e vedere in
pista ballerini allegri e ...rilassati! Chiara
...e con novembre 2014 sarà la quarta sessione ..il vero rammarico e' non aver partecipato alle
precedenti tredici edizioni .. relax, divertimento, buona location , ottima compagnia .. per non
parlare degli splendidi organizzatori. Cesare
Ciao Massimo, con immensa gioia prenotiamo una camera matrimoniale per questo graditissimo
evento.
Grazie, Antonio e Cristina

COMMENTI SU ISCHIA FOLK 2014
Cari Alessandra e Massimo, anche se in ritardo volevo dirvi grazie, al di là del luogo stupendo e della
cordialità delle persone, il vostro entusiasmo e la vostra gioia di vivere mi hanno aiutato veramente a
passare una vacanza che non dimenticherò mai. Ho vissuto momenti molto divertenti e spensierati ed ho
conosciuto persone con le quali ho condiviso pensieri ed emozioni che mi hanno arricchito.
Mi auguro di poter ripetere l'esperienza l'anno prossimo. Un abbraccio affettuoso anche da parte di
Paola che condivide il mio pensiero Franca
Simpatici e pieni di energia. Grazie, è stata una bella esperienza, da ripetere Fulvia
Forio partenza dal paradiso. Nel cuore questa meravigliosa vacanza. Grazie Ale Massimo e Chiara. un
abbraccio da Maria e Sergio
Grazie Alessandra e Massimo! E' stata una bellissima settimana di mare, balli e terme. A Torino siete
bravi ma ad Ischia ... Stefania
Ricordando sempre quei momenti, ed augurandomi che possano tornare, ciao! Carlo
Se stare con voi alle Terme di Acqui è meraviglioso...a Ischia è stato un sogno!!!
Grazie a Voi per come siete
Grazie al posto favoloso
Grazie alla vostra organizzazione impeccabile
Grazie alle persone ce vi circondano
....unica pecca.....4 giorni sono stati troppo pochiiiiiiiiiiiiiiii !!!
Abbraccione. Monica
Dieci giorni pieni di simpatia, cordialità,spensieratezza e tanta voglia di sorridere alla vita immersi in un
paesaggio così bello. Stiamo già pensando al prossimo anno ma sicuramente ci vedremo, oramai è un rito
per me e Rossana, ad Acqui Terme: quindi a presto
con simpatia Luigi e Rossana:-*
Anche ad Ischia Alessandra e Massimo sono stupendi!
La loro attenta accoglienza ha reso incantevoli questi giorni di vacanza e insieme a Chiara sanno offrire
momenti sempre intensi di divertimento e di incontro. Ci vediamo a Torino
Ornella e Vincenzo
Non so che dire:che "vi voglio un sacco di bene" ! Gigi
Grazie della vostra splendida amicizia. Baci baci Silvana
P. S. Anche io vi voglio bene!!!!
Siete grandi!!! Grazie di tutto Beppe
C'erano una volta Superman, Wonder woman e Cat woman che controllavano il mondo con grande perizia
e dedizione. Poi arrivarono Super Max, Wonder Ale e Cat Chiara che con aaltrettanta perizia e
dedizione si dedicarono alle terme folk. Grazie! Alla prossima stagione! Franco e Marcella
Anche quest'anno si é ripetuta la magia...nulla accade per caso e il nostro incontro ne é la prova!!!!
Grazie! L'adottata per sempre Barbara
Ciao Alessandra e Massimo. Bellissima e inaspettata vacanza. Tanta allegria, amicizia e cordialità.
Ringraziamo di cuore e speriamo poter ripetere l'esperienza. Sabina e Gianmario

Grazie a voi, Alessandra e Massimo la vacanza è stata ottima e super piacevole in tutti gli aspetti. Ci
vediamo presto
Rossana e Luigi
Grazie Alessandra e Massimo, abbiamo passato una vacanza stupenda. Famiglia Bonfiglio e Brambilla
Ciao Max ciao Alex. Una vacanza bellissima. Un abbraccio dal vostro "personal trainer" Maurizio
Ciao carissimi! che dire? Migliorate di anno in anno ( e ringiovanite pure...) vi abbraccio con affetto
Anna ( la moglie di quello di sopra)
Lo scorso anno desideravamo realizzare un sogno...quest'anno, magicamente si e avverato. Vi
ringraziamo di cuore per la grande disponibilità,professionalità, simpatia e per averci coccolato
amabilmente in questo paradiso da favola.... complimenti per l'organizzazione di tutti gli eventi dove ci
siamo divertiti tantissimo tra canti,balli e grandi risate. Con stima e affetto vi abbracciamo
Luisa e Riccardo
E ancora un'altra vacanza meravigliosa!!!!!! Clara e Robi
Abbiamo passato una vacanza stupenda piena di divertimento e relax in ottima compagnia, nemmeno il
brutto tempo é riuscito a rovinarla grazie alle fantastiche acque termali e il calore degli amici. Un bacio
e a presto da Ema, Ljubica e Ale
(il riferimento al brutto tempo è la mezza giornata di pioggia nella quale abbiamo "riparato" alla grande
con stage di ballo e caccia al tesoro. Ci teniamo a precisare che diversamente dal resto d'Italia il tempo
è stato bellissimo!! - ndr)
Grazie Alessandra e Massimo per questa settimana bellissima. Cone sempre non é mancato niente. Un
abbraccio Patrizia e Beppe
Grazie ad Alessandra e Massimo per questi giorni di divertimento e rilassamento. Grazie per musica e
danze dai ballerini lombardi. Lanfranco
Anche quest'anno è stata una "Romantica" vacanza. Grazie ad Alessandra e Massimo abbiamo scoperto
nuovi angoli e aspetti di S. Angelo. Il ballo notturno in spiaggia resterà un indelebile ricordo. Grazie a
presto
Gianfranca e Gigi
Grazie Alessandra e Massimo
Grazie a voi abbiamo trovato un angolo di paradiso. Con voi con la vostra solarità mi piange il cuore
vedervi andare via. Ma so che ci ritroviamo in altre serate. Vi abbraccio insieme a Filomena che ha
camminato tanto e ha ritrovato il ballo Ciao a presto. Ignazio
Sono stati 10 giorni proprio belli,
Balli, sole, mare, terme e "zufanielli",
Tra le dive e i cappelli
Quelli di Artefolk sono i più belli.
Aimè a Torino bisogna tornare,
.......con i ricordi, risate e zufanielli che tutto l'anno ci faranno
ricaricare!
Zufanielli forever! Andrea

Peccato non poterci essere! Causa… quest'anno non potremo essere con voi. Auguro a voi e a tutto il
gruppo una meravigliosa e sicuramente fantastica vacanza nel paradiso dell'hotel Romantica! Divertitevi
anche per noi! A presto! Gianni ed Ornella
Ciao ragazzi, vi ribadisco che siete splendidi! Sono stato benissimo in qs vacanza ad Ischia; ci fate
sempre un grandissimo regalo con le vostre iniziative: serenità e buonumore che di questi tempi sono
davvero rari. Ancora un grazie e un grande abbraccio :-)) Buona festa di fine vacanza! Beppe
Ancora nel cuore le emozioni e l'entusiasmo della vacanza folk ad Ischia...siamo contentissimi di questa
terza entusiasmante edizione. Rispetto agli anni scorsi abbiamo incrementato gli spazi dedicati al
ballo, fatto gite ed eventi nuovi. Anche quest’anno persone da tante regioni d’Italia, ben 5. Grazie a
tutti, siete stati fantastici!!! Alessandra, Massimo & Staff Artefolk
A poche ore dal rientro, riguardando e sistemando qualche centinaia di foto viene facile ricostruire e
rivivere questi giorni favolosi pieni di mare, gite, sole, balli in spiaggia, tuffi, relax, serate ballerine
vista mare e zufanielli. Ma i sorrisi più veri, i momenti più divertenti, le risate più coinvolgenti, i balli più
scatenati e gli amici solari che hanno riempito di magia queste giornate insieme sull'isoletta, non sono
bloccati in questi scatti: si sono impressi indelebilmente in me...mente e cuore ne sono pieni!Tanti
ricordi che saranno custoditi e conservati con cura e gioia!
Il primo grazie va ad Andrea, Martina, Fabrizio, Davide, Anna e Rina, compagni formidabili, pazienti,
davvero eccezionali di questa vacanza e di.....deliziosi buffet e brindisi! Un altro grazie a tutti, ma
proprio tutti!Bello scambiarci anche solo un saluto, incrociare sguardi sorridenti, fare due chiacchiere e
ballare spensierati insieme! Ma il GRAZIE più grande davvero di cuore va a Massimo & Alessandra
La cornice favolosa di Sant'Angelo, il mare e il sole hanno fatto la loro parte, un'ottantina di ballerini e
lo staff della Romantica hanno aiutato, ma la vera differenza l'avete fatta VOI! Con inesauribile
energia, entusiasmo, solarità unica, delicate attenzioni e organizzazione impeccabile avete reso
incantevole Ischiafolk2014!Per me è stata una vacanza a 6 stelle superior!!!! Riuscite sempre ad
affascinarmi!ogni volta di più!
“A tutto questo non voglio rinunciare e i prossimi anni con voi voglio...RITORNARE!”
Con infinita ammirazione vi ringrazio ancora maestri special e amici preziosi: vi voglio bene! Chiara
Grazie ad entrambi per aver reso questo soggiorno da ricordare.in inverno i ricordi ci scalderanno il
cuore. Un abbraccio alla mamma ed alla nipotina di tutto il gruppo arte folk Baci A presto
Maria e Sergio

VARIE 2014
Bellissimo video!!!! Tanti carissimi auguri di buone feste anche a voi.

A presto, Giuliana e Antonio

auguri a tutto il fantastico staff di Artefolk! Patrizia e Beppe
Ricambiamo gli auguri!!!…. e complimenti per il video! Francesca, Giulia e Corrado Tumaini
avete una marcia in più...bravissimi !!!!!!!!!! sempre !!!!!!!!!!!! auguri a tutti voi! Rosy
Auguri vivaci ed entusiasmo contagioso come sempre!!! AUGURISSIMI anche a voi tutti e che l'Anno
Nuovo vi porti tanti sogni da realizzare e realizzati. Un abbraccio caloroso. Con grande affetto Agnese
Ciao grazie! Tanti auguri da Benedetta e Salvatore!
Auguri di cuore a tutti voi che l'anno nuovo vi porti serenità, amicizia e tanti balli!!!!!!! Patrizia

Grazie del bel video augurale, molto simpatico, ricambio con affetto auguri per un ottimo 2015 a tutti
voi. A rivederci presto Anna
Grazie tante, contentissimi di avervi conosciuti,AUGURONI da Daniela e Giacomo
Belloooo.....bravi!!!!!

Tanti auguri a tutto lo staff Ornella e Vincenzo.

grazie Buon Natale a tutti voi Dina
Grazie, bellissimo 'bigliettino d'auguri'!!!!!! Un abbraccio, Tiziana
Auguri di Buone Feste a Voi tutti. Gigi & Silvana
Auguri anche a tutti voi!! Marina N.
Contraccambiamo i vostri graditi auguri e ci auguriamo di incontrarvi quanto prima. Buon Natale e Felice
2015 Elisa e Michele
Carissimi amici, tanti cari auguri anche a voi e alle vostre famiglie affinché trascorriate delle belle e
serene festività natalizie Riccardo www.lepricorns.it
Con questo simpatico video realizzato da Chiara e Andrea lo Staff
Artefolk vi augura un felice e allegro Natale!!
https://www.youtube.com/watch?v=JNYgr7b7W4c
E per scaldare questi giorni freschetti finalmente le foto della
vacanza estiva 2014 a Ischia, a breve il programma 2015 con una bella
sorpresa... intanto buona visione:
https://www.flickr.com/photos/123153887@N06/sets/72157648948070791/
Ciao Massimo, hai un modo di insegnare che rende facili le cose che sembrano impossibili. Con te capisco
tutto. Sei troppo bravo! Grazie! C.
Ciao! Sempre disponibile, per la mia seconda famiglia :) Byeeeeee Emanuela
Ottimi insegnanti ciao ciao Luigi
Salve, ben trovati, mi fa piacere rivedervi dopo la bella esperienza di Ischia (da ripetere
assolutamente!) vorrei prenotare una camera... Resto in attesa di conferma e vi mando un caloroso
saluto. Carla
Che bello! Ecco le nostre prenotazioni per il prossimo e superatteso terme folk
22+23 novembre 2014.... A presto. Grazie. Maurizia
Con Massimo e Alessandra, prima io, poi anche Olimpia, abbiamo potuto veramente "imparare, passo per
passo, a ballare" e di questo li ringraziamo moltissimo. Ci siamo sempre sentiti accolti e benvoluti e per
questo, in Artefolk e fuori, abbiamo potuto godere di momenti felici attraverso i balli, che
continueremo a praticare grazie a quanto voi ci è stato insegnato. Con voi, altri amici dello staff
(veramente amici vi sentiamo), abbiamo condiviso momenti che non dimenticheremo. Vi abbiamo sentiti
"vicini" e "calorosi". Le vostre belle persone susciteranno sempre in noi bellezza nell'incontrarvi... Un
abbraccio a tutti, Olimpia e Rino.
Siete una potenza!!! Michele

Buongiorno Massimo, volevo ancora ringraziarvi per la bella, bella serata che ci avete fatto passare
domenica scorsa. Senz'altro la riproporrò visto anche l'interesse che i gassinesi (alcuni dei quali devo
dire INSOSPETTABILI ballerini...) hanno dimostrato grazie a voi. Saluti. B. Comune di Gassino
Ma che splendida serata ieri da miss penelope........ bellissima musica e ambientazione ! Ma davvero il 9 si
chiude ? non riuscite a "strappare" ancora un paio di serate ??? Sarebbe fantastico! Grazie Michela
Non vedo l'ora di rivedervi e di partecipare a tutte le serate in programma, sono entusiasta e non
smetterei mai di dirvi quanto io sia felice di essere dei vostri :-)
Buona settimana e ci vediamo a settembre per la partenza di un nuovo anno alla grande!!!! Ciao!!!
Manuela
Complimenti per le serate e le scelte musicali da Miss Penelope. Gabriella
Bellissima serata ieri, come sempre! mi siete mancati mentre eravate a ischia! Il prossimo anno mi
organizzo le ferie in modo da poter venire anche io!!! *;) Grazie della bella serata e della compagnia!
siete sempre i migliori! Ci vediamo presto! Un abbraccio *:) Manuela
Ci è piaciuto moltissimo lo stage e la serata è stata molto bella. Ben organizzata anche la pro loco nel
servire la gustosa cena. Artefolk ha veramente una marcia in più nell’organizzare gli eventi e le serate.
Buon pomeriggio. Marilena e Luciano
Serata meravigliosa, grandissimi Parasol, e che bella sala! Grazie a tutti i ballerini e ai bravissimi
organizzatori per averci permesso di vivere delle bellissime emozioni! Grazie a tutti e alla prossima!
Chiara G.
Bellissima serata......Mi sono divertita un sacco. Grazie 1000. Claudine
Questa notte in Irlanda siamo stati in un vero pub (non per turisti) con veri ballerini. Mi hanno fatto
l’onore di ballare con loro. Sono venuti tutti a complimentarsi, mi hanno chiesto il nome del gruppo con
cui ballo! Baci Michela
Il vostro primo cd è molto carino e si fa ascoltare più e più volte! Poi adoro il libretto ricco di testi e
informazioni folkloristiche, mi è tutto utile anche per le mie lezioni di organetto. Oggi mi è mancata
molto la lezione, continuate tutti così mi raccomando! :) Un abbraccio e buon martedì grasso, Diego
Commento sullo stage di ieri sera: bravissimi e insegnamento spettacolare, come sempre....
Stasera ripasso guardando il filmato... A domenica! Manuela
Strabiliante serata !!! Grazie a tutto lo staff ai suonatori divini … Paola
Gran serata, grazie e alla prossima Alexx
Grande Massimo, la serata è andata benissimo come sempre. Michele
Bellissime musiche davvero!!! ci siamo divertiti, la compagnia è sempre fantastica.... Silvana
Davvero!!! Bello vedere il salone pieno ballare, e...bello ballare sulla musica dei triolet!!! ;-) Chiara
COMMENTI SUL 16° TERME FOLK DEL 22-23.2.2014
Grandissima idea abbinare terme e ballo folk! Grandissimi organizzatori Alessandra e Massimo!!
Siamo stati proprio bene: grazie! Peccato non avervi più vicino per seguire i vostri corsi di ballo …

Un abbraccio Francesca, Giulia e Corrado
Carissimi Alessandra e Massimo....come SEMPRE...i due giorni passati con voi alle terme sono stati
fantastici!! Grazie di esistereeeeeeee!! A presto....anzi, speriamo prestissimo!! Banda Casadei
Siete due belle persone  e come tali vi circondate di altre cordiali e allegre. Le persone giuste per
eventi come quello del fine settimana. Complimenti anche questa volta avete fatto centro. Bravissimi Un
abbraccio Dino e Rita
Ad Acqui Terme è stata una coinvolgente e stimolante esperienza; ci rivedremo presto! Luigi
grazie per l'ospitalità e le danze! Alba
Che WE!!!!!! Che belle giornate!!!! Anna
ciao ALESSANDRA ciao MASSIMO terme folk belle come sempre : mi sono divertito un sacco ... ho
imparato altri balli un abbrabbacione a tutti e due Maurizio
Grazie per le bellissime giornate ad Acqui Terme.... Sempre gentili e coinvolgenti.. A presto. Bruna
bravi e gentilissimi i maestri, grazie Rossana
...se la scorsa volta era "il paese dei balocchi"... questa è stata decisamente "il Paese delle Meraviglie"....
ma quanto manca alle prossime?? Andrea
http://www.7is7.com/otto/countdown.html?year=2014&month=7&date=24&ts=24&hrs=08&min=0&sec=
0&tz=120&lang=it&show=MWdhms&mode=t&cdir=down&bgcolor=%23CCFFFF&fgcolor=%23000000&titl
e=Ma%20quanto%20manca%20a%20Terme%20Folk%20ISCHIA%20%3F%3F
Grazie Alessandra e Massimo, non finite ma di stupirci! Un successone anche questa volta! Grazie
ancora e ciao a tutti! Marinella
Grazie a tutti ! Week di relax e balli! Marina
Mi sembra di essere stata via tanti giorni e allo stesso tempo che sia passato tutto così in fretta!!! Più
intense che mai queste Terme Folk… sempre bello e divertente!! Chiara
Ancora grazie per il grande lavoro che avete fatto nell’organizzare queste Terme Folk e per la passione,
il divertimento e la voglia di stare insieme e di divertirsi che ci avete trasmesso Davide
Fantastico week end, come al solito! Clara
Ciao. Nuovamente grazie siete fantastici. Mi dispiace che partecipo poco alle danze ma quando sono li
mi rilasso talmente tanto che ballo lo stesso con il pensiero. Grazie ancora e buon lavoro per tutto. Ciao
Dina (gerarda)
Ciao Massimo, ciao Alessandra. Nel ringraziarvi ancora per il bellissimo weekend trascorso (bravi, bravi,
bravi!) vi volevo chiedere se avete delle foto da inviarmi perché, come forse avete saputo, non ho più
trovato la mia digitale con cui avevo documentato balli e concerto…! Dovrei inviare il materiale a
L’Ancora entro stasera, per ora ho mandato due foto di balli prese dal vostro sito. Intanto vi mando il
“parto” scritto sull’iniziativa: spero vi piaccia… Baci. Margi.
P.S.: un salutone dalla mia amica chiancianese Lucia!!!!
Il link al “parto” di Margi:
http://www.artefolk.it/wp-content/uploads/2014/03/Rassegna-stampa-LAncora.pdf

Ho partecipato a numerose edizioni con amici diversi, e devo dire che a volte ci sono stati disagi e
disguidi. Mi è molto piaciuto il fatto che alla beauty farm non ci fosse molta folla, tutti impegnati negli
stage, ma al sabato la camera ci è stata consegnata alle due, non un grande disagio, ma altre persone si
sono lamentate con animo e non è stato piacevole alla reception con il personale in imbarazzo e nessuna
giustificazione da parte dell’associazione. Un altro appunto nella sala ristorante. Al nostro tavolo c’era
una celiaca che già in passato dall’hotel aveva ricevuto un menù sbagliato con conseguenze pesanti per la
salute. Veniva servita sempre per ultima e a volte le portavano poi le stesse cose che portavano a noi;
menù troppo ricco di carne, camerieri pasticcioni, ai tavoli la gente si è trovata a cercare dei posti, non
essendo chiara la collocazione. Nell’insieme un bel w.e. con tanta rilassatezza e benessere. Graziella
Sappiamo del problema celiaci e menù particolari, siamo intervenuti già durante l’evento e faremo in
modo che alla prossima edizione sia tutto meglio. Chi ha protestato perché non ha avuto la camera dal
mattino del sabato non ha tenuto conto di programma e promemoria che inviamo a tutti, c’è scritto che
le camere sono disponibili dal pomeriggio del sabato alla mattina della domenica. Solo una parte hanno
orari prolungati in base alla disponibilità delle camere, come in tutti gli hotel. Alessandra ha passato il
sabato nella hall, come al solito, questa volta aiutata anche da Chiara, per accogliere i partecipanti e
gestire la parte organizzativa, intervenendo anche quando c’è stato il malinteso sulle camere. Non è
facile gestire le 250/300 persone che siamo ogni volta e in generale l’entusiamo è stato tanto  Lo
Staff Artefolk
Siete sempre più squisiti e ottimi organizzatori. Grazie di tutto alla prossimaaaa Monica
Grazie Alessandra e ancora grazie per il fantastico weekend      Cristina
Ciao Alessandra e Massimo, mi unisco al coro di entusiasmo che sta dietro agli avvenimenti di
termefolk…. Siete veramente fantastici x impegno e simpatia. Grazie veramente di cuore. Ciao Fulvio e
Nadia
Grazie ragazzi per il bellissimo week end che ci avete offerto! Complimenti all'organizzazione
prussiana, rigorosa e professionalissima. Belli i balli proposti. Grazie ciao e buon proseguimento, siete
forti! Unico neo, la lungaggine a tavola, ma non dipende certo da voi. Spiaceva perdere tempo e non
poter iniziare a ballare per tempo, ma ci siamo rifatti dopo! Ah, bravissimi musicisti molto apprezzati,
non li conoscevo, è stata una piacevole sorpresa. a presto. s.
Ciao volevo ringraziarvi anche a nome dei miei amici per il bel fine settimana trascorso alle terme.
Ottima organizzazione, come sempre d’altronde. Grazie ancora e a presto. Vincenzo

COMMENTI SUL 15° TERME FOLK DEL 16-17.11.2013
Carissimi Alessandra e Massimo....
come sempre avete il potere e le capacità di realizzare un w. e. unico e magico!!
Grazie da parte di TUTTA la banda Casadei
Siam stati molto contenti anche noi,...."primini" Manuela & Oscar
peccato non esserci stata!!!! ma a marzo mi rifaccio!!! sempre baci barbara
Gentilissimi Voi tutti, siamo stati in Vostra compagnia per questa piacevolissima vacanza/week-end ed è
stata una bella festa. Spero di non aver intralciato nessuno nel far le foto, tra le quali ho scelto questa,
che mi sembra ben riassumere la Vostra voglia di stare insieme. Andrea

aggiungo anche i miei commenti positivi a tutti gli altri, è stato veramente un bel corso, e come ha detto
già qualcun'altro abbiamo imparato bene perchè ci avete insegnato bene, soprattutto è stato
determinante poter ballare col maestro e quindi mettere subito in pratica l'insegnamento appena
acquisito! Alla prossima e grazie ancora a tutti silvia da genova
ormai sono la vostra cozza! Ecchivimollapiu'!!?? Ahahah ciao meraviglie a febbraiooo Monica
Grazie davvero, essere tornati con voi dopo un paio d'anni di assenza è stato molto piacevole.
L'organizzazione è stata perfetta sotto ogni profilo. Un applauso particolare all'instancabile e
bravissimo Rinaldo Doro (che già conoscevamo) per il virtuosismo e per il repertorio, che abbiamo
davvero apprezzato molto, tanto che stiamo accarezzando l'idea di venire a Torino l'8 dicembre. Ci
sono piaciuti un po' meno alcuni arrangiamenti musicali del dj set di domenica pomeriggio. Però magari
noi siamo un po' "antichi"...:) Grazie ancora e a presto! Lia e Alessandro
Una voce fuori dal coro :-) Tutto andato bene pero' (c'è sempre un pero') gli albergatori italiani
quando imparerannoche esistono anche i vegetariani e che non sono malati da riso in bianco ? ciao
Carmine ed Angela
grazie di cuore per gli splendidi eventi che continuate ad organizzare per noi,per farci STARE
BENE!!!!!! Bellissima e coinvolgente la musica proposta ieri pomeriggio.... un abbraccio forte ad Ale e
Massimo Silvana
Come sempre, grazie di cuore. Gianni e io non riusciamo assolutamente a starvi dietro, ma respirare ogni
tanto l’atmosfera dei balli apporta dei benefici irrinunciabili. E il vostro sorriso, ancora di più. Siete
immensi, a presto! Gianni e Marinella
Grazie mille, è un piacere partecipare ai vostri eventi. Siete deliziosi. A presto Maria Pia
Ciao, come sempre siete stati grandi, grandi, grandi. Un grazie enorme a tutto il gruppo e soprattutto a
voi due fantastici Alessandra e Massimo. Resto in attesa di conoscere le date prossime. A presto! Dina
Un grazieeeeee per il vostro lavoro e un abbraccio agli amici. Fine settimana da ricordare. Davide
grazie per il sempre splendido week end ad Acqui. A presto! Teresa, Jovita e Antonella
Weekend superlativo!!!  Come direbbe qualcuno: il paese dei balocchi, ma nella versione reale, niente
fiabe…tutto vero!! Sempre bello vivere giorni così insieme a voi Chiara
Ciao ragazzi dell'Onda travolgente di Artefolk! L'energia che ho respirato in questi giorni di Termefolk
mi farà da ricostituente naturale per tutta la settimana almeno. Ho fatto questa riflessione: vi siete
mai resi conto dell'importante ruolo sociale che voi svolgete? :)) Inoltre vedo che le lezioni degli stage
sono così chiare che i vostri allievi imparano bene. Vi ringrazio per i benefici della vostra dance therapy
i cui principi attivi sono amicizia, divertimento, allegria, entusiasmo e vivacità da assumere a grandi dosi
con effetti collaterali esclusivamente positivi.! Un abbraccio Agnese
Ciao Massimo ciao Alessandra è stato un bel fine settimana di relax e balli. E cosa più importante
l’essere con amici e conoscenti che condividono la passione del ballo e la buona compagnia. Complimenti
come al solito per l’organizzazione e le coccole che ci avete regalato!  alla prossima Dino
Ringraziando per la Vs. costante disponibilità e simpatia, rimaniamo a disposizione , in attesa di
riaggiornarci. A presto! Grand Hotel Nuove Terme ****

Sono arrivati anche disegni, fumetti, fiori… che non riusciamo a riprodurre qui, grazie di cuore a tutte
le centinaia di persone che hanno partecipato vivacemente come sempre a Terme Folk!! A grandissima
richiesta bisseremo a febbraioooo un abbraccio Alessandra, Massimo & Staff Artefolk
COMMENTI SUL TERME FOLK ISCHIA luglio-agosto 2013
Una magnifica vacanza! Non so se prima ma ci vedremo sicuramente a Caselette il 21/09. Un caro
saluto, anche al simpatico Gino ed un abbraccio. Ornella e Gianni
Quando mi chiedono e racconto di Ischia vedo quasi brillare gli occhi un po' ...invidiosi. :)) Belle le foto
Agnese
Abbiamo passato proprio una bella settimana. A presto Iris e Roberto
E’ stata di nuovo una meravigliosa esperienza che prenoto già da subito per il prossimo anno
ARTEFOLK FOREVER Un saluto Gian
Grandi, grandi, grandi....... ma grandi davvero!!!! Ci mancate già. E anche Ischia. Clara e Robi.
Anche noi ci uniamo al coro unanime di consensi. Delle vacanze cosi' ricche e divertenti sono
indimenticabili, io aggiungerei che oltre le cose possibili, riuscite a fare anche quelle impossibili......vedi
foto, cordiali saluti Carlo e Carmen
Desidero ringraziarvi ancora per la vostra disponibilità, sono stata molto bene, anche tutta
l'organizzazione dell'hotel è stata come dire superlativa. Ancora i miei complimenti. Ciao a tutti Carla
Nella mente e nel cuore i tanti ministage e bal folk sulle terrazze panoramiche, le gite in barca, in bus e
a piedi, la “conquista” del monte Epomeo, le lunghe nuotate, i tuffi, le risate e le mangiate, la battaglia
di gavettoni, la partitona a pallavolo, la goliardica “lezione di acquagym”, il bagno di mezzanotte, i
brindisi e tanto altro ancora… L’esperienza folk estiva si è rivelata nuovamente un’avventura magnifica
di incontro, ballo, sport, divertimento, amicizia ed emozioni nella splendida cornice di Sant’Angelo.
Grazie alla simpatia e partecipazione di tutti l’evento è riuscitissimo GRAZIE! Un ringraziamento
specialissimo all’intero staff dell’hotel che con professionalità, cortesia e disponibilità ha contribuito
alla realizzazione della nostra vacanza folk! Alessandra e Massimo
Grazie, grazie di tutto, del vostro tempo, della vostra simpatia e disponibilità. Licia
E’ difficile abbandonare un posto simile ma ci tocca… i primi a partire ma i primi ad essere arrivati.
Francesco
Nel cuore un ricordo positivo vissuto dal vivo dalla compagnia occitana alla spiaggia ischitana!! Grazie
per la splendida vacanza, la disponibilità e il grande coinvolgimento in tutte le attività! Anna e Lucia
PS: viva il rucolino!!
Una cosa l’abbiamo imparata: a Ischia si mangia, si beve e si fischia e di voler restar si rischia… una
vera delizia! Irma, Aldo e il gruppo dei “Senza vergogna”, supporter del mitico “Doi pas e ‘n passet”
Come sempre Massimo e Alessandra si sono dimostrati organizzatori perfetti. L’anno prossimo bisogna
ripetere! Franco e Marcella
Magnifici come e più di sempre! Laura e Enrico

Con voi puro divertimento, ballo, lunghe chiacchierate, escursioni e tanti altro, GRAZIE! La vostra
adottata per sempre! Barbara
Cari, carissimi, specialissimi, ecc. Alessandra e Massimo, per come ci avete “coccolato”, per come
sapete “UNIRE” le persone. Siete MAGNIFICI PONTI tra persone, bellezze dell’ambiente e cultura
con il ballo. Valorizzate tutto e tutti. Ci mancherete la prossima settimana! Grazie di tutto Maria e
Sergio
Pubblichiamo il video? Il Condominio
Ad Alessandra e Massimo colonne granitiche. Un augurio per tutto quello che stanno facendo porti loro
tante soddisfazioni!! Marco e Vanna
Ciao maestri! La moglie devota del “personal trainer” vi ringrazia di cuore per aver rallegrato le nostre
giornate con tutte le vostre iniziative e aver reso spumeggianti le nostre serate! A presto con amicizia
Anna Laura
PS andateci piano con le maglie a Maurizio: si è già montato la testa!
Per Ale e Massimo: GRAZIE GRAZIE GRAZIE per la splendida vacanza, per l’ottima struttura che
avete scelto, per la simpatia, cortesia e disponibilità che ci avete regalato. (Se possibile avete superato
il risultato delle terme ad Acqui!!!) Un abbraccio Silvana (la moglie della “valletta”)
Eravamo sicuri che sarebbe stato bello, e invece no. E’ stato bellissimo Pina e Renato
Mi avete fatta sentire “a casa” Grazie!!! Rosi ragazza diversamente giovane
Vacanza fantastica da ripetere!! Grazie a tutti Dario
Ancora una volta ci avete regalato un sogno. Grazie Alfonso e Assunta
Come sempre siete più che perfetti. Grazie molte per la vostra simpatia e disponibilità. Eliana e Carlo
Siete perfetti nulla da eccepire. Grazie di tutto per la simpatia, professionalità e cortesia. Luisa
Quando alla professionalità si unisce la simpatia, l’umanità e l’affetto ecco: Artefolk. Grazie per averci
regalato la leggerezza di una vacanza spensierata. Gianfranca e Gigi
Coniugare simpatia, allegria, professionalità, amicizia, balli FOLK - è un’ARTE!!! Grazie!!! Gianni e Ornella
Grazie della vostra Amicizia e di questa bella vacanza in vostra compagnia. Annamaria e Tommaso
Sono tornata a casa nutrita dalla tanta energia di una vacanza emozionante e divertente. Grazie ancora
un abbraccio Agnese
E’ stato un finale spettacolare, davvero eccezionale! Che serata davvero! Chiara
Nella vita, se si è fortunati, si incontrano persone speciali che non si dimenticano: voi siete amici per
SEMPRE… Baci baci baci e a presto Barbara
COMMENTI SU BAL FOLK DA MISS PENELOPE 3 SETTEMBRE 2013
...che serata del superpotere... Ma dovete scriverlo sul volantino: "le serate Artefolk possono dare
luogo a dipendenza e assuefazione" !

PS: liberate Dj Alessandra dal gabbiotto-regia...la vogliamo in pista...! Andrea
Ahahah hai già capito quali sono i piacevoli effetti collaterali di Artefolk!!!! bellissimo davvero! Chiara C.
Serata molto divertente. Bel posto, belle persone, bella pista, ottime scelte musicali. Ci torno di
sicuro!!! Patrizio
A mio parere, ma anche sentendo i commenti di alcuni amici e amiche principianti, i balli proposti ieri
sera erano per ballerini abbastanza esperti e quindi i novizi si sono divertiti abbastanza poco
perchè non hanno quasi ballato nulla. Se mi posso permettere un suggerimento, per far divertire tutti,
sarebbe forse meglio inserire un ballo "base " ogni 2 o 3 balli per esperti ballerini.... Mi rendo conto che
chi sa ballare vuole divertirsi ed è giusto che sia cosi'..però non deve penalizzare chi è alle prime armi
che si deve accontentare, specialmente dopo una certa ora , di stare a guardare.. Scusate la franchezza
ma riporto una opinione non solo mia ma condivisa anche da altri soci novizi .) Ciao a tutti Dario
Grazie della segnalazione Dario. Nelle serate da Miss Penelope abbiamo volutamente dato una
connotazione per ballerini un po' più esperti, soprattutto nella seconda parte di serata. Senza
trascurare i balli facili, ieri sera ne abbiamo fatti parecchi: circoli, chapelloise, courento d'la Rocho,
della val Chisone, bourrées, farandoulo, polka, vari scottish, ecc. Martedì prossimo un ballo facile ogni
2/3 promesso! Su musiche belle piacciono a tutti anche i balli facili;-) Massimo
Grazie 100! Scusa..non era una polemica..solo un piccolo suggerimento. Ciaoo Dario
Veramente bella musica, GRAZIE!!! Bellissima serata! Chiara G.
E anche ieri sera grandissima serata.Musiche bellissime e coinvolgenti,siete troppo perfetti non mi
resta che dire: GOD SAVE MASSIMO AND ALESSANDRA Il Condominio
Grazie mitici!!!! Cristina
Ieri sera abbiamo battuto nuovamente il record di presenze!! Ci stiamo divertendo un sacco anche
Alessandra e io...il locale, le musiche, i vostri complimenti e la vostra allegria sono vera adrenalina al
punto che abbiamo accettato la proposta degli organizzatori di fare ancora una serata: martedì 10 vi
aspettiamo tutti e ancor di piùùùùù Massimo
COMMENTI SU BAL FOLK DA MISS PENELOPE 20 AGOSTO 2013
Avete creato una bellissima serata con tanta gente, ottime musiche "discofolk" e avete pure portato
una bellissima luna piena.. Chapeau! DanCer72
Grandi DJ! Serata spettacolare!!! Per come l'avete colorata, animata e rallegrata voi!
GRAZISSIMEEEE!!! Chiara
Bellissimo il posto. E belle le musiche scelte. Ciao ciao Mary
Superserata doveva essere e superserata è stata!!
Eravamo tanti tanti nonostanti fosse il 20 agosto con città semideserte... e che allegria! Massimo
Bellissima serata...... c'erano dubbi? Clara
Verissimo, molto bella! Chiara G.

...se come diceva la canzone degli anni 90 "God is a Dj"... allora Dj Max e Dj Ale di Artefolk Santi
Subito! Diviniiii! #maipiúsenza E mai più senza lo scottish-valzer... Assuefatto dai balli dei djs divini!
Andrea
Ciao anche a me è piaciuto TANTISSIMO quello scottish-valzer veramente unico!!!! Speriamo di
riballarlo il prossimo 3 settembre Ciaoooooooo a tutti Claudia
COMMENTI SU BAL FOLK DA MISS PENELOPE 25 GIUGNO 2013
Davvero bellissima serata! Ottime anche le musiche.. continuate così e tanti, anche tra i più giovani,
verranno a queste serate. Ciao e grazie! Daniele
Ciao Massimo. Davvero bella serata ieri e anche la scelta dei brani musicali è stata notevole!! Avete
fatto un bel lavorone. Ciao e buone terme!!!! Anna
Ciaooooo!!!! Bellissima serata davvero ieri....eppoi...ma quant'era bello il nostro Dj Max.......Senza nulla
togliere alla Djessa Ale!!!...... Da ripetere sicuramente!! Baci a tutti. Cri
Complimenti per la serata di ieri!!!Quando la prossima? Roberta
Bella serata di ballo, buona la scelta delle musiche e molto bello il posto con grande pista, divanetti e
luci da disco. Unica stranezza, inspiegabilmente il bar aveva solo cocacola dal pintone, e alle 9.30 aveva
già finito l'acqua gasata. Mah. Mauro
Questa sera mi sono proprio rilassato, grazie a tutti per la serata!e uno "scusate" alle donzelle che mi
hanno incrociato! XD Mirko
...vogliamo il bis! ...mai più senza! :-P Andrea
Concordooooo!!!bis tris e così via!!!!con un intermezzo irlandese è super!la serata perfetta! Grazie a
questi due Dj davvero in gamba! W Dj Ale e Dj Max! Chiara
Ciao, ragazzi! Effettivamente martedì è stata davvero una serata riuscitissima: bella la musica, bella la
location e ottima la temperatura. Bravissimo anche il dj!! Bacio, Eliana
Bellissima serata ieri sera da Miss Penelope da ripetere. Complimenti. IL CONDOMINIO
Grandiosa Penelope! Successo grazie a voi. Buona serata Gian
Le serate Artefolk sono come il latte della Lola: hanno la linea blu dell’alta qualità! Andrea
Concordiamo anche noiiii, ecco le foto della serata di giugno!!
http://www.flickr.com/photos/67610011@N08/
Massimo e Alessandra

VARIE 2013
Un augurio affettuoso per un nuovo anno di serenita, armonioso come le vostre danze. Un grazie ad
Alessandra e Massimo e a tutto lo staf. AUGURI. Anna
Ciao Massimo! Volevo ringraziare te, Alessandra, Chiara, ARTEFOLK, perchè le vostre serate e i vostri
corsi mi danno tanta allegria e serenità. Anche ieri sera la lezione è stata molto carina e Alessandra

molto brava e allo stesso tempo molto dolce (era la prima volta che la vedevo insegnare da sola!). Il
vostro stile, semplice, gentile e garbato nei modi, la capacità di rendere incredibilmente facili da
comprendere anche balli un po' più complicati (ma come fate?), l'allegria e la serenità che portate con
la vostra presenza, rendono le vostre serate così belle che impegni e preoccupazioni non esistono più. Si
sta bene e basta. Cosa si vuole di più? GRAZIE DI TUTTO! Chiara G
In serate così credo ci sia un bello scambio di energia. D’altra parte la combinazione di un insegnamento
serio e ben fondato con la voglia di divertirsi insieme è sempre stata una delle migliori caratteristiche
dei vostri (nostri) corsi. Davide
Ciao Massimo, al di là di qualsiasi sciocca e non necessaria adulazione, le vostre serate hanno sempre
una marcia in più. Tutto merito della vostra simpatia e delle vostre indubbie capacità. Vi auguro una
splendida stagione. Un caro saluto a tutti e due, a presto Enzo
I più sentiti e sinceri complimenti per lo stile e la classe impiegate per gestire la manifestazione al
Parco del Valentino. Giorgio
Vi penso e parlo di voi con l'entusiasmo che trasmettete. Baci Agnese
Encomiabili come impegno e generosità. D' altronde,fare i corsi e non ballare è come prendere la
patente e non guidare. Ciao. Michele
Ciao Massimo stavo pensando in questi giorni...a quanti anni sprecati ad andare in discoteca (bene forse
gli anni 70-80 revival).... anonima nello spirito e nella socializzazione e, impregnati di fumo con le
orecchie a padella a fine serata. Forse, a parte il liscio e mazurka, non c'era altro o non se ne sapeva
l'esistenza. Il latino americano..alla lunga che noia. Grazie ancora per la tua filosofia oltre che simpatia
e professionalità. Michele
Ciao Massimo! Ciao Ale! Vi restituisco la "divisa" perchè non mi sembra giusto continuare a tenerla ma
non partecipare praticamente più... Non cancellatemi però dalla mailing-list!! Spero di riuscire ogni tanto
a venire a qualche Bal Folk.
Vi ringrazio per gli anni insieme, i balli, le lezioni, le esibizioni ma soprattutto per l'amicizia e il calore
che si prova a stare con voi e con Artefolk! A presto
Vi voglio bene Elena
Carissimi Alessandra e Massimo,
voglio prima di tutto ringraziarvi per il lavoro enorme che fate e per la passione, l'allegria e anche la
"tecnica" che sapete trasmettere.
So bene, avendo organizzato qualche evento (anche se in campi diversi), la fatica emotiva e anche fisica
che questo comporta e dunque non posso fare altro che riconfermare la mia disponibilità a contribuire
al lavoro della nostra Associazione: pubblicità, corsi, organizzazione, foto e quanto altro serva.
I corsi di Artefolk sono apprezzati non solo da chi vi partecipa; mi capita spesso di sentire commenti di
chi guarda ballare e quando dicono "guarda che bel passo ha quel ballerino" potete star certi che è uno
dei vostri allievi. E anche altri ballerini "esperti", che arrivano da altre realtà, spesso si complimentano
con noi (mi è capitato personalmente). Dunque non posso che essere contento della vostra disponibilità a
continuare con il corso di irlandesi e di partire con il quarto livello! Ciaoooooooooo Davide
Ciao Massimo, ciao Alessandra, bella serata venerdì!!! Grazie! Ciao, a presto Doriana
Grandissimo ritorno alle danze occitane venerdì sera al Lucky Lucy Saloon .... bellissima serata, grazie ai
meravigliosi Massimo e Alessandra! Marinella

MA QUANTE TELEFONATE ED INFORMAZIONI PER LA SERATA OCCITANA...
NON IMMAGINAVO QUANTE PERSONE DELLA ZONA PRATICANTI ED APPASIONATE CI SONO...
ANCHE SOLO PER CURIOSITA' ACCORRETE ALLA SERATA VI ASPETTO NUMEROSI...
Lucky Lucy Saloon
Ciao Massimo, ne approfittiamo per ringraziarvi per ieri: siamo molto contenti di essere stati inseriti in
calendario, e poi ci siamo molto divertiti a suonare per un pubblico così numeroso e preparato!! Davvero
una bella festa! un abbraccio a te e Alessandra, a presto! Emiliano e Elisa
Ciao Alessandra e Massimo. Siamo stati molto contenti di ieri sera. Grazie ancora, e arrivederci a
domenica prossima. Alberto e Rosella
E posso aggiungere che eravate bellissimi in costume? Patrizia
Mi sono divertita, mi ha fatto molto piacere rivedere voi, rivedere alcuni ex compagni del corso e
conoscere Chiara di Riva. Alla prossima :-) ciao, grazie per quello che fate. Doriana
ciao a tutti, volevo farvi i complimenti per sabato passato, non ho più potuto farveli a voce perchè ero
troppo stanca e le parole non mi uscivano. siete stati fantastici non solo da parte mia ma di tutto il
locale e di tutti i miei ospiti. Eleonora della Stella Polare
SUL 13° TERME FOLK DEL 9-10.3.2013
Ciao ragazzi, grazie di tutto, ci siamo divertiti e rilassati! Ornella e Freddy
Grazie di cuore, è stato divertente e molto rilassante e mi è tornata la voglia di Ballare.
Paola che vi segue da Genova
che dire se non "tutto ok", dall'accoglienza, soggiorno, balfolk, stage ... alle prossime termefolk
dino e rita
mi compiaccio dl fatto ke le vostre iniziative raccolgano sempre tanti consensi ed entusiasmo. Spero di
poter venire qst'autunno! Vi saluto cn grande stima x ciò ke fate e..lo fate bene!! Gipi dei Malvisi
IL ringraziamento va a voi...un w.e. veramente stimolante, ci vediamo in autunno (o magari a Vialfrè...)
speriamo senza infortuni...
Il "gruppone" Sud-Milano
Grazie per lo splendido w-e passato insieme
come sempre tutto bello e fantastico non trovo
più le parole per dirvi quanto siete bravi e perfetti.
Aggiungo solo "GRAZIE DI ESISTERE"
Alfonso e Assunta
Acqui super! Questa volta però l’influenza ha carpito Massimo, tentando di togliergli un po’ di smalto…
ma lui, niente, imperterrito sfidando febbre e raffreddore si è librato sempre più in alto, come a dire
“deve ancora nascere il virus capace di fermarmi” (però adesso se puoi riposati eh?)
Alessandra, è sempre più incantevole, sembra una fata, non smetterò mai di ammirarla, potrei guardarla
ballare per ore, cercando, invano, di carpirne i segreti. Io credo che lei sia LA danza fatta persona, mi
ricorda Carla Fracci, leggiadria e tecnica coniugate insieme.
Grazie, meravigliose creature, spero di avere la possibilità di seguirvi con maggiore frequenza, perché il
tesoro che custodite e trasmettete, assieme ai vostri fantastici musicisti, con tanta generosità,
passione e pazienza fa parte delle cose belle della vita.

A presto e grazie di cuore. Marinella
SUL 12° TERME FOLK DEL 23-24.2.2013
Ciao Massimo, come sempre mi sono già arrivati gli echi sulla vostra ottima organizzazione e di quanto
siete deliziose come persone!!! Grazieeeee
Ciaooooo A novembre.... Monica
Grazie di tutto! E di vero cuore a voi instancabili Alessandra (un gioiello sfolgorante, a prescindere dal
“collarino”) e Massimo (sempre di più una piuma mentre ti libri nell’aria in un mirabile tutt’uno con la
musica), abbiamo passato un weekend veramente bellissimo, nonostante la bassa temperatura esterna
…. e quella alta del sig. Pero (39° all’arrivo a casa!) E meno male che quella ammalata ero io! In realtà,
proprio grazie alla full immersion nei bagni turchi e al brio della musica e dei balli mi sono liberata della
fastidiosa influenza ( il fatto che l’abbia passata a Gianni è del tutto irrilevante!). Un bacione grande,
siete sempre nel nostro cuore. Marinella e Gianni
Questo we non è stata solo la nota positiva ma un concerto intero di positività! Grazissime! Abbraccione
Chiara
SULL'11° TERME FOLK DEL 17-18.11.2012
Ringrazio e vi faccio sempre i miei complimenti, perché anche l’ultima volta ho trovato l’organizzazione
perfetta, la vostra ospitalità squisita e soprattutto tutto molto piacevole e gradevole. Siete proprio
bravi. Graziella
Carissimi Massimo e Alessandra, ancora vi ringrazio del perfetto weekend ad Acqui. Spero di poter
partecipare presto al prossimo. Non so perchè ma non ricevo le vostre mail. Lucia
Prima esperienza con le terme folk...... splendida! :-) Clara
Grazie per lo splendido weekend! :-) Fabrizio
Non si riesce a smettere di complimentarsi per la professionalità, la competenza e la gentilezza con cui
ci accogliete in questo fine settimana da sogno: si dimenticano i problemi per un po' di ore. Grazie
ancora. Orietta e compagnia
E anche questa volta SPLENDIDE TERME FOLK! non avevo dubbi! grazie ancora! ^_^ Chiara
Ciao Massimo e Alessandra, nei vostri appuntamenti si sa in partenza che l'organizzazione sarà
perfetta, che la musica sarà ottima, si sa anche che si potrà contare sempre sul vostro calore umano e
sul vostro sorriso e che a fare quattro chiacchiere con i ballerini si è "a rischio" di tornare a casa un
po' più "ricchi dentro". Anche questa volta la tesi non è stata smentita. Grazie mille ragazzi! Emanuela e
Paolo
GRAZIE A VOI!!!! Per tutta la passione e l'impegno che ci mettete!!! Io mi prenoto già per le prossime
...ovunque andiate. Un bacione ed un abbraccio ad entrambi Monica (gruppo Casadei)
Cari Alessandra e Massimo, noi ,purtroppo ci conosciamo poco, il lavoro abbastanza impegnativo e la
distanza da Torino (Chieri) non mi permettono di frequentare corsi,etc. ma il week trascorso ad Acqui
mi ha fatto capire la vostra bravura in tutto cio' che fate, siete FORTISSIMI!!! L'albergo era
eccellente, ottimo e veloce il servizio, la guida bravissima a raccontarci la storia di Acqui,
le Terme che ci hanno ricaricato e poi voi con i vostri balli , peccato che quando si incomincia a star

bene e' ora di tornare,pazienza!ci vedremo la prossima...e tu Alessandra mi dovrai spiegare come hai
fatto a ricordarti il mio nome...mi hai visto solo 2 volte! Grazie di tutto e arrivederci Irene
grazie a voi per la gentilezza, il sorriso, la simpatia.....e grazie per la vostra capacità di organizzare,
ballare, insegnare ecc.... insomma 1000 grazie.... Angela
grazie ancora , siamo stati bene alle terme tutto ok , veniamo anche a marzo se appena riusciamo con gli
impegni vari... ciao Gabriella
Per noi è stata la prima esperienza. Tenuto conto che, per motivi di salute erano 6 anni che non
ballavamo più, è stato un bellissimo tuffo di ritorno!! (Terme comprese). Purtroppo, abitando a Milano,
non possiamo partecipare a singole serate, ma restiamo in trepidante attesa di vostre notizie per altri
eventi. Grazie ancora Daniela Fausto Elena e Alessandro
Grazie davvero di tutto come sempre siete fantastici. Al prossimo incontro ad Acqui, grazie ancora
Dina
Carissimi Alessandra e Massimo...i miei piedi urlano vendetta, ma il mio animo e' carico di gioia! E' stato
bellissimo come SEMPRE...e voi, oltre ad essere due persone squisite, siete ottimi organizzatori
(stupenda l'idea della visita guidata)!! Un fine settimana da favola, e come tutte le belle favole non e'
mancato il lieto fine...con il ritrovamento degli occhiali di Dino!! A presto!...grazie da tutta la banda
Casadei!
Ancora grazie di TUTTO.....belli, bravi,squisiti, organizzati e ora aggiungiamo veramente santi !!
bacioni Monica...........miiiiiii come mi sono divertitaaaaaaa!!!
Carissimi Alessandra e Massimo vi ringraziamo tanto per questo fine settimana passato insieme a voi e i
tanti amici.Anche questa volta è stato un successo, come sempre quando organizzate questi incontri.
Tutto bello,tutto perfetto,tutto grandioso e ci viene un dubbio:VOI SIETE ALIENI!! Siete fantastici.
Il Condominio
Ciao Alessandra e Massimo. Grazie tante per la calorosa accoglienza riservata a tutti i partecipanti a
questa bella iniziativa, ieri sera facevamo quasi fatica a lasciarvi per rientrare nella nostra città. E'
stata la mia prima esperienza con mio marito ed entrambi siamo rimasti molto entusiasti per la qualità
di ciò che ci avete proposto, per la vostra serietà nella gestione dell'organizzazione e per la cortese
accoglienza riservataci dagli operatori dell''albergo che ci ha ospitati. Sicuramente rifaremo
l'esperienza in primavera, nel frattempo tanti tanti ringraziamenti e saluti. Sabina e Gianmario da
Monza
Grazie tantissimo della solita e sempre apprezzata gentilezza, come sempre è stato un bellissimo fine
settimana, passato con amici in allegria. Siete veramente encomiabili per professionalità e cortesia. E'
sempre un piacere incontrarvi. Fulvio e soci
Ogni volta momenti diversi e sempre più belli, grazie per i balli, super davvero! Chiara

SULLA SERATA 29 AGOSTO 2012 IN CASCINA GIAJONE TORINO:
Ciao Alessandra e Massimo, bella la serata di ieri sera, veramente tanta gente. Buona giornata Nadia
Wow! Cari Alessandra e massimo
Vi ho visto or ora al tg 3: che belli che siete! Del resto lo siete sempre stati! E che notorietà !!!!!
Tanti bacetti, ausilia

Una serata speciale di ballo. Una marea di pubblico, adulti e ragazzi ad assistere e tantissimi in pista a
partecipare con gran divertimento. Nicola
Ciao Maestra sono contenta vi ho visto sul tg di Rai3 bravi bravissimi, vuol dire che la vostra passione
viene trasmessa a tutti… in fondo in fondo al cuore non si comanda baci baci, prepara la penna per
autografo…saranno famosi IO LI HO CONOSCIUTI SONO PROPRIO BRAVI Giuliana
Vi ho visto su Rai3 belli bellissimi bravi Nadia
RAI TG3 al minuto 19: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f306f2c8c6f6-4833-b55e-a3279f3921d3-tgr.html#p=0
Video della serata:
http://www.youtube.com/watch?v=yAh6bBcqtVE&feature=share&list=UU_UO7btp3ouepFFa4C2T8r
A
SU TERME FOLK ISCHIA 2012
Cari Alessandra e Massimo abbiamo guardato con molto piacere e nostalgia le foto che" Andy Wharol"..
Chiara ha scattato cogliendo momenti gioiosi e volti di persone serene ed allegre, sempre! Grazie per
quella bellissima settimana piena di allegria, gioia, ricca di incontri importanti, di amicizia, con
un'organizzazione impeccabile, in un posto fantastico! Lo rifacciamo, vero? Le persone a cui abbiamo
raccontato la vacanza ci stanno invidiando ancora oggi! Un caro saluto a voi ed agli amici con cui abbiamo
condiviso questa magnifica avventura. A presto! Ornella e Gianni
Sto ancora vivendo nell’onda di questa bella vacanza a Ischia, non avevo dubbi del successo perché il
vostro entusiasmo è contagioso. In particolare, il vocabolario da me conosciuto non è abbastanza ampio
per poter descrivere cosa ho provato visitando la "GROTTA DELL'AMORE" che mi è stato possibile,
considerando la mia poca abilità di nuotatrice, grazie a due amici che mi hanno letta nel pensiero e
aiutata a realizzare un desiderio a cui avevo già rinunciato. La gratitudine che ho provato è stata
profonda ed è stata tra le grandi emozioni che hanno fatto parte di questa splendida vacanza ad Ischia.
Grazie a tutti voi e a tutte quelle persone che consapevoli o no hanno contribuito ad arricchirmi. Mi
avete aiutato a realizzare una delle più divertenti vacanze della mia vita. Un caro abbraccio e a presto.
Agnese
Ciao Alessandra! Che piacere la tua mail e grazie per le foto,sei stata carinissima!
Colgo l'occasione per ringraziare te e Massimo per la meravigliosa vacanza,per l'allegria,il divertimento
e la vostra infinita simpatia! Siete due belle persone,cordiali e disponibili. Spero che riusciremo a
vederci presto. Buona continuazione di ferie! Un abbraccio, Anna.
Ciao Alessandra e Massimo,
vi ringrazio per la bellissima vacanza a Ischia , mi sono divertita e ho passato dei momenti piacevoli con
tutti; ci rivedremo presto, forse alla Cascina Gaione ,poi avete risvegliato in me la voglia di continuare
e imparare con un nuovo corso pertanto sicuramente ci rivedremo il 4 di ottobre al corso secondo
livello. Un abbraccio ad entrambi. Nadia
Purtroppo per noi solo tre giorni ma ne è valsa la pena !! Ringraziamo prima di tutto Alessandra e
Massimo per la loro disponibilità e soprattutto per la grande sensibilità che li contraddistingue in
questo mondo di "distratti". Un abbraccio anche a tutta la compagnia che ha reso questi giorni gioiosi e
spensierati. Alleghiamo alcune foto riguardantì la grande scalata del monte Epomeo.
Massimo il prossimo anno ha promesso che porterà la bandiera Occitana !?
un bacio a tutti da Franca e Savino.

Il condominio,con le lacrime agli occhi,ringrazia il Dalai Massimo e la Gran Sacerdotessa Alessandra per
averci fatto sognare in questi pochi,purtroppo, giorni fantastici passati insieme. La felicità è fatta di
cose semplici,un ballo con gli amici, un cappello per proteggersi dal sole,un tuffo in piscina a
mezzanotte. Grazie per averci dato tutto questo a Ischia e GRAZIE DI ESISTERE!!!!!
IL Condominio
Grazie per aver riempito le nostre serate (e le nostre giornate!!!) con la vostra inesauribile energia, con
garbo, calore e allegria ci avete fatto trascorrere una bellissima vacanza. .....beh, noi siamo già pronti
per la prossima...un abbraccio grande grande! Patrizia e Beppe
Grazie di cuore per questa stupenda vacanza! A parte la vostra consueta gentilezza e disponibilità,
questa settimana è stata super sotto ogni aspetto : il luogo da favola ( me lo sogno ancora di notte...), le
persone sempre allegre e disponibili per una danza o una chiacchieratina sotto le palme, l'albergo, le
serate con balli varii, il cibo ottimo . le escursioni e la gita in barca, a tal proposito un grazie ad
Alessandra per avermi guidata nella grotta e riconsegnata incolume al capitano Peppino. E un grazie a
tutti per la splendida atmosfera che si è creata spontaneamente tra di noi. Un abbraccio a tutti! Anna
Laura
Il vivo ricordo delle belle vacanze ischitane ci tiene compagnia e rende il proseguimento di vacanza
ancora più piacevole. Un affettuosissimo abbraccio. Antonio e Cristina
Cari Alessandra e Massimo, vi ringraziamo di cuore per averci dato l'occasione di tascorrere una
settimana
fantastica,
ricca
di
momenti
di
relax,
di
divertimento
e
di
nuovi
incontri. E' stato bello poter riprendere a danzare in allegria, dopo un periodo di " pausa"... Grazie alla
vostra consueta e consolidata capacita' organizzativa, tutto e' andato per il meglio! Un abbraccio,
Antonella ed Emanuele
Grazie per aver contribuito a farmi vivere e sognare ..in quest'isola fantastica !!!!!!!!!!!!!Angela
Bellissima vacanza quella di Ischia da ripetere, la compagnia e' stata gradevole. Un caro saluto Carmen
e Carlo
Grazie per la bella settimana, organizzazione perfetta, ottima scelta della struttura alberghiera e della
sua ubiacazione. Domani io e Anna andremo di corsa a mettere in pratica i vostri insegnamenti: ormai
siamo una coppia affiatata!! Saluti al resto della ciurma e buona vacanza Valeria
Vi ringraziamo per la gioia e la felicità che ci avete donato in questi giorni. Alfonso
Vi ringrazio per le risate e i momenti splendidi insieme. Tutto ha superato ogni mia aspettativa e alla
grande! Un abbraccione Chiara
Vacanza impeccabile, un tuffo in un sogno che non svaniva aprendo gli occhi… contornato da sole, mare e
ottima compagnia. Mary
Di tutte le stelle che gravitano
intorno a noi
gli amici sono quelle più luminose.
amici di un attimo
amici di un giorno
amici di lunga data.
Gli amici sono coloro
con cui condividiamo

tasselli di gioia.
Non importa per quanto tempo
ma l’abbiamo vissuta
Grazie a Massimo e Alessandra
per saper creare amorevolmente questi momenti
con affetto
i vostri fans
seguono le firme di decine di partecipanti a TERME FOLK ISCHIA 2012
E' stata un'esperienza magnifica, una vacanza indimenticabile, grazie per averci
accompagnato tutta la settimana con il Vostro calore, entusiasmo e allegria,
e grazie infinite per il bellissimo regalo che ci avete consegnato l'ultima sera prima del festoso bagno
ballerino e canterino di mezzanotte! Alessandra e Massimo
Ho appena aperto la posta, e visto le stupende foto della vostra kermesse estiva....un incanto, si legge
dai volti di tutti una partecipazione estrema e un godimento altissimo!!!!!
Che bel sole, un mare da incanto, e chissà che fatica organizzare tutto, ma credo ne sia valsa la pena,
anche leggendo i commenti si comprende quanto avete dato anche in questa occasione!
Questa mail e' per dirvi grazie per quello che fate e per come lo fate. Spero di ballare presto con voi,
a quando le prossime terme? un saluto di cuore Antonella

VARIE 2012:
Ciao maestri, grazie per i complimenti ma se siamo diventati un bel gruppo, anche se alle volte un po'
caciarone, lo dobbiamo anche a voi, al vostro impegno e alla vostra passione per quello che fate e per la
pazienza con cui ci sopportate in tutti i livelli dal 1° al 3° super........ Grazie mille ancora a voi e auguri
per un sereno natale e uno strepitoso anno nuovo...... ovviamente in nostra compagnia. Baci. Sandra e
Ettore
ciao carissimi i miei migliori auguri anche a voi. grazie di tutto quello che fate per noi per farci stare
bene e se dovesse finire il mondo come dicono e dovessi scegliere qualcosa da portare via mi porterei le
danze occitane. BUONE FESTE Giuliana
Vi scrivo per ringraziare Voi, i Parasol e tutti quelli che hanno contribuito all' evento di Sabato scorso.
E' stato interessante e proficuo lo stage e bellissima la serata. Grazie ancora e a presto, Daniele
Un sentito grazie ad Artefolk che ieri ci ha nuovamente regalato grandi emozioni... I Parasol sono stati,
come sempre meravigliosi... Grazie, grazie per averli portati ancora una volta a Torino!! :)
laura
Bello lo spettacolo di domenica scorsa a Villarfocchiardo. Saluti e a risentirci. Piera e Fabrizio
Ieri è stata una bellissima domenica, siamo contenti di “appartenere” a questo “fortissimo” gruppo di
cui voi due ne siete lo spirito. Evviva Artefolk! E grazie a voi due… Rino
Sono contenta di avervi incontrato, siete molti cari con me e io ve ne sono grata, vi stimo umanamente e
professionalmente molto e spero di continuare ad essere vostra allieva, salute permettendo, e di avere
in futuro altre occasioni mondane da condividere con voi da me , vostri impegni permettendo!
un caro abbraccio silvia
Stasera non potrò essere lì con voi a ballare e far festa e mi dispiace ..!
Voglio però ringraziarvi per la vostra professionalità e per tutto quello che mi(ci) avete trasmesso in

questo tempo passato insieme, speriamo di avere in qualche maniera ricambiato.
Sarò comunque idealmente lì con voi e con tutti i compagni con cui abbiamo trascorso dei bei momenti
durante i corsi e fuori. Grazie ancora e a presto. Daniele
troooppo divertente la serata di ieri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ciaooo!!! Lucia
Ciao Alessandra&Massimo
nonostante io sia sempre lí a starnazzare come la rana dalla bocca larga quando poi si arriva alle cose
serie preferisco fare un (piccolo) passo indietro. Approfitto quindi del sipario calato sui corsi per quel
che avrei voluto fare: ringraziarvi.
Un anno fa, praticamente in questi giorni, scoprivo un mondo di cui ignoravo l'esistenza. Una scoperta
che per me ha voluto dire moltissimo. In questo viaggio voi siete stati i miei mentori, cortesi, pazienti e
sempre sorridenti.
Un anno fa dicevo a Massimo (che spero non se lo ricordi, diversamente fará comunque finta,
giusto? :-)) che io sarei stata la sua mission impossible. Ero onestamente convinta che far ballare me
sarebbe stato impossibile. Alle volte mi sembra ridicolo considerare quasi salvifica un'attivitá ludica ma
davvero ero convinta che fosse al di lá della mia portata.
E invece é successo. La strada é ancora lunga ma mi avete dato il bandolo della matassa!! Ed io ve ne
ringrazio davvero di cuore.
Ho pensato spesso in quest'anno che ho alle spalle, che debba essere proprio un bel lavoro quello in cui
si genera gioia nella gente!!
Un abbraccio
G
SUL 9° TERME FOLK – HOTEL REGINA ACQUI TERME - 26-27 NOVEMBRE 2011:
Gran bel fine settimana, grazie ad Alessandra e a te. E complimenti a Rinaldo e Sonia per la musica di
grande qualità; anche quando non ho ballato ho comunque ascoltato i suonatori con gran piacere. A presto.
Davide
Buonasera ragazzi, direi che questa volta le terme non sono state un gran che, confusione, scarsa
organizzazione, suonatori sotto la media………..anche i ballerini lasciavano un po’ a desiderare!!!
Buuuuuu!!! Ci avete forse creduto? Non credo! Non sto a ripetervi i soliti complimenti, dico solo, avvisateci
per tempo e faremo di tutto per essere dei vostri anche al prossimo appuntamento. Paolo e Ema.
Ciao Massimo ed Alessandra, come nelle precedenti edizioni,alle quali abbiamo partecipato (e sono 7!),
abbiamo passato 2 belle giornate di relax con ottima musica e organizzazione perfetta. Ricordo che avevate
scritto che l’edizione primaverile 2012 non si effettuerà: speriamo che ci ripensiate! Buona giornata Luigi ed
Antonella
Carissimi Alessandra e Massimo,ieri, prima di partire, vi abbiamo cercato per salutarvi e ringraziarvi, ma
purtroppo non vi abbiamo trovato.Lo facciamo ora, e lo facciamo di cuore perchè siamo stati veramente
bene, godendo della vostra perfetta organizzazione.Alla prossima, un saluto cordiale dai "varesotti":Iaia,
Mario, Cristina, Gino, Cristina, Franco, Rosa, Enea, Antonella
ARTEFOLK vince su tutti! TermeFolk splendide come sempre! Chiara
Cari amici appassionati di Terme Folk e tutti Voi che Vi aggiungete ad ogni edizione diventando a Vostra
volta aficionados... grazie per i complimenti che ci fate sempre di persona e poi quelli che arrivano per sms e
mail, per il momento ce l'abbiamo fatta a soddisfare tutti organizzando due edizioni di fila in questo mese di
novembre! Ci tenevamo a non lasciare decine di persone fuori come capitava in passato. Ora ci spiace
deludere le decine di persone che ci hanno già detto che Terme Folk in primavera non si può saltare...
perdonateci ma abbiamo bisogno di ricaricare le batterie... forse però vi stupiremo con una sorpresa estiva in
località ancora segreta(!!) e poi si riparte con Terme Folk ad Acqui a novembre 2012, più carichi che mai, un
abbraccio! Alessandra e Massimo
Le foto:
http://picasaweb.google.com/110779788406695574595

SULL’8° TERME FOLK – GRAND HOTEL ACQUI TERME - 5-6 NOVEMBRE 2011:
ciao ragazzi di artefolk, condivido con quanti hanno inviato i loro commenti le emozioni che ogni
volta termefolk ci fa provare. le terme sono rilassanti ma vuoi mettere pensare di ballare festosamente
dopo essere stati tutto il giorno a bagno?! troppo figo.... baci agnese
Caro Massimo, grazie, li avviso. Siete davvero degli ottimi organizzatori. Alla prossima!!! Spero di esserci!
Simona
Vorrei davvero aggiungere la mia voce al coro di apprezzamento e ringraziamento per il vostro
lavoro. Terme folk è stato il nostro primo ma, se dipenderà da noi, non sarà sicuramente l'ultimo!! Divertente,
gioioso, rilassante, elegante, interessante ... insomma non mi vengono che termini entusiastici. La vostra
capacità organizzativa è stata eccellente, così come impagabili sono stati la vostra gentilezza, il vostro
sorriso e la vostra continua presenza disponibile e discreta al tempo stesso. La qualità dell'ospitalità, degli
stage, della musica e dei bal folk è stata altissima. Grazie di cuore quindi e complimenti per il vostro ottimo
lavoro e la vostra professionalità, di questi tempi vedere le cose fatte bene e con amore è davvero un
sollievo!! Graz&Peter
Ciao e ancora grazieeeeeeeeeee !! Piccolo ricordo di bellissimo fine settimana..un pò umido, ma bello!!
http://www.youtube.com/watch?v=_DKdXtpWpQo&feature=email
Splendido fine settimana ...nonostante la pioggia....ricco di calore...emozioni.....e un grazie veramente di
cuore ad Alessandra e a Massimo per l'impeccabile REGIA di una magica atmosfera.....Angela
Un grazie di cuore da tutto il "gruppo bergamasco". Il weekend di Terme Folk è stato indimenticabile, come
del resto le altre volte : complimenti!!! Alla prossima..(per noi sta diventando un appuntamento di rito)
Nives, Monica, Rita, Alberto, Giuseppe, Paolo, Flavio.
Cosa ve lo dico a fare.......siete veramente degli organizzatori perfetti, scorre sempre tutto liscio come le
nostre scarpe sul parquet sabato sera, ogni volta è sempre meglio!
Suonatori eccezionali e soprattutto molta simpatia e disponibilità, complimenti.
Grazie ancora e arrivederci alla prossima. Paolo
E' sempre un piacere partecipare alle vostre manifestazioni, sempre belle, rilassanti, istruttive, e ben
organizzate. Due giorni all'insegna del relax, ballo, amicizia ... Continuate così
a presto dino e rita
Un bel ringraziamento per le giornate organizzate da Alessandra e Massimo: ospitalità, accoglienza, uso
delle terme, stages e bal folk, tutto molto bello e pieno di vitalità. Rossana e Luigi
Eh si...sempre belle le terme folk!!!
Mentre fuori pioveva noi eravamo lì in quell'hotel magnifico, terme rilassanti, musica favolosa dei mitici
Andrea Capezzuoli e Luca Rampinini, stage dell'Ivano e stage del Massimo, splendida compagnia di tanta
gente conosciuta o sconosciuta, ma sempre cordiale e con tanta voglia di un bel we così!
Grazie soprattutto a te Massimo e Alessandra (w gli sposi!!!). Presto vi mando le foto...per adesso ho messo
su un video!!! Ciaooo Lucia
http://youtu.be/SshWpStvsac
ciao Massimo!! ....Come dicevo ad Alessandra non fateci lo scherzo di saltare l'appuntamento primaverile!!
E' stato come SEMPRE un w.e . BELLISSIMO...danze e terme sono un ottimo abbinamento e voi siete
OTTIMI organizzatori !!....Grazie a presto!! ....C-A-P-I-T-O ??? Banda Casadei
Come sempre tutto perfetto. Complimenti complimenti e complimenti per farci trascorrere delle giornate
serene lontane dalle preoccupazioni… Un grazie immenso Mary
Si torna a casa più felici e più ricchi dentro. Grazie per questo bellissimo Terme Folk, vissuto nella gioia con
tante altre persone!
P.S.Ivano sarà il meglio, ma voi siete dei fuoriclasse!! Daniele
Due giorni perfetti… non avevo dubbi! Chiara
Tutto bello,tutto perfetto complimenti e,come sempre,bravissimi. Alfonso

Grazie ancora per l'organizzazione perfetta, e per la disponibilità verso ogni nostra richiesta! Queste 8°
terme sono state ancora più ricche di proposte di quelle passate, e tutte interessantissime. Anche i miei
amici, per cui era la prima volta, sono stati assolutamente entusiasti. Spero che vi riprendiate presto dallo
stress organizzativo, e quindi che riusciate ad organizzare anche l'appuntamento di primavera. Teresa
A nome di tutti i partecipanti al fine settimana del 5-6 novembre 2011 un caloroso grazie a tutto il personale
e ai responsabili del Grand Hotel Nuove Terme e della struttura termale, grazie ancora a Maura, Gemma,
Isabella, al Sig. Pastorino ed al Maitre. Togliendo i gruppi e velocizzando i pasti abbiamo risolto le piccole
criticità migliorando ulteriormente un evento che lo scorso anno aveva riscosso ottimi apprezzamenti. Ci è
stato detto da molti che quest’anno è stato perfetto… sottolineo perfetto! Collaboreremo volentieri per un
nuovo evento nel 2012, cordiali saluti Massimo Cerutti Presidente Artefolk
Carissimi Alessandra e Massimo, come sempre è stato per noi un privilegio accoglierVi al Grand Hotel
Nuove Terme e alle Terme di Acqui. Vi ringraziamo innanzitutto per l'eccellente pianificazione e per i
suggerimenti, che sono stati decisivi per accelerare i tempi e dare la possibilità a tutti i partecipanti all'evento
Terme Folk di conciliare la passione per i balli occitani ai benefici delle acque sulfuree della ns. città.
Restiamo a Vs. completa disposizione per i prossimi appuntamenti Artefolk ad Acqui Terme e inviamo un
caloroso saluto a tutti Voi! Maura Cirio Capo Ricevimento Grand Hotel Nuove Terme****

VARIE 2011:
Grazie Massimo per la splendida serata...a te, Alessandra, i Parasol e a tutta la gente sorridente che mi
ha coinvolto nei sorrisi!!! Un abbraccio! Lucia
Assolutamente bellissimo questo slide show , decisamente più coinvolgente,intrigante e aiuta a
ricordare quei bei momenti. Bravo Maxx !!!!!!! Gigi
Sinceri auguri e complimenti per l'attività di Artefolk. Mario
Ciao Massimo, grazie ancora per la bella serata!! Ancora cari auguri anche da Claudio. Cristina
Merci encore pour cette belle journée et cette belle soirée, et merci aussi pour votre accueil, nous
sommes très contents d'avoir partagé ce court moment avec vous et Luisa et Ivano. A bientôt....pour
les châteaux de la Loire!!! Catherine
Ciao Massimo, gran bella giornata quella di ieri , organizzata e gestita con professionalità. Complimenti
Adalberto
Ciao Massimo e Alessandra,
stage interessantissimo e pieno di ... umanità, peccato essere così distanti e non poter partecipare a
tutti qll da voi proposti. grazie di tutto e a presto, dino
Tu e Alessandra siete dei miti e insieme siete una forza... Un abbraccio abbraccioso! Lucia
Complimenti per l'iniziativa e non mancherò se proporrete anche danze di valli differenti
Stefano associazione DELLA FURLANA - Monte san Pietro BO
www.associazionedellafurlana.it
Colgo l'occasione per ringraziarvi delle vostre precise e puntuali indicazioni, su balli e corsi. Per il
momento non riesco ad approfondire la mia conoscenza, comunque sono contento di essere aggiornato
sulle iniziative dell'associazione. Ieri sera ai Giardini Reali è stata davvero una bella serata, semplice ed
allegra. Erano presenti anche ballerine neofite del sud Italia, che si sono lanciate nelle danze senza
timori reverenziali. Davvero un bello spirito di partecipazione. Grazie ancora, a presto. Giorgio
Bella la serata di ieri sera,complimenti! Serena

Ciao, siete fantastici come sempre!!!! Bellissima iniziativa.... Grazie e saluti Gino e Cristina
bravi, iniziative varie ed entusiasmanti
...che fuori che eravamo...però bella serata come sempre!!!
Smile... Biancaneve :)
Buona domenica e complimenti per tutto quello che fate, con impegno
e passione. Giorgio
Vi ringraziamo per i bei momenti passati insieme e per tutto quello che ci avete insegnato con passione
e preparazione. A presto. Luigi
SU VALLI D’OC 2011 A SAMPEYRE:
Grazie mille per il bellissimo fine settimana che ci avete fatto trascorrere in Val Varaita.
Con Elena eravamo già state alle terme e sapevamo e conoscevamo già la vostra super organizzazione e
la vostra cortesia e simpatia. Siete fantastici. Ogni volta ci date la possibilità di conoscere nuovi posti,
nuove persone e di rilassarci. Grazie mille Pasqualina e Elena
Valli d'Oc è stato bellissimo, grazie a tutti ed un abbraccio a Massimo ed Alessandra
Maurizio & Anna
Grazie per il bellissimo fine settimana. Molto molto molto bello e interessante aver visto (e vissuto) le
nostre danze nella storia, nell'ambiente e nella cultura in cui sono nate e cresciute.
Sapete già che per me le musiche e le danze non sono mai pura esibizione o esercizio ginnico, dunque
ben vengano queste iniziative e contate su di me per un aiuto a realizzarle.
Questa esperienza mi ha dato molto, dalla possibilità di stare con belle persone e amici importanti,
all'occasione per aver potuto conoscere più da vicino un "personaggio" come Giampiero
A presto e ancora grazie ! Davide
Grazie moltissime per Sampeyre, siamo stati bene

Gian Franco

Tutto splendido e affascinante, come sempre! Tra le tante qualità ne avete una rarissima, riuscite a far
star bene insieme così tante persone! Due giorni eccezionali nonostante gli imprevisti. Vi ringrazio
tantissimo
Chiara
GRAZIE DI CUORE PER I DUE GIORNI TRASCORSI IN VOSTRA COMPAGNIA, ERA TANTO CHE
NON RIUSCIVAMO A RILASSARCI COSì,CREDO CHE SARA' UN'ESPERIENZA CHE RIPETEREMO,
PURTROPPO IL LAVORO NON CI CONSENTE DI VENIRE ALLE TERME, MA IL PROSSIMO ANNO
NON MANCHEREMO........
SIETE UN GRUPPO MOLTO DISPONIBILE E ALLEGRO, MA ALESSANDRA E MASSIMO SONO
VERAMENTE DELLE PERSONE SPECIALI NELLA LORO SEMPLICITA' E
CORTESIA GRAZIE DI TUTTO. UN BACIO DA ROBERTA E MAURIZIO
Volevo dirVi, state proprio facendo un buon lavoro, complimenti e bono nuech
Alfredo

SUL 7° TERME FOLK – HOTEL REGINA ACQUI TERME - MARZO 2011:

Buonasera, anche quest'anno, e per la terza volta, vorremmo partecipare al Terme folk organizzato
ottimamente dalla vostra associazione (…) vi salutiamo cordialmente
Irma e Aldo
Ciao Ragazzi grazie tantissimo delle info che mi mandate regolarmente. Purtroppo non essendo vicini x noi
e' facile essere presenti ai termefolk dove anche l'ultima volta ci siamo divertiti moltissimo. Alla prossima,
Fulvio e Nadia
Cari saluti e ancora grazie a te e a Massimo del bel fine settimana trascorso insieme ad Acqui Terme.
Complimenti ,come sempre, per l'ottima organizzazione! Bacioni Antonella ed Emanuele
Cari Alessandra e Massimo, complimenti e un grande grazie per l'appena terminato Terme Folk
Un pacchetto "all inclusive" davvero speciale: bella la location col centro termale, l'ospitalità e la cucina, le
danze coinvolgenti per tutti..
Nemmeno un' agenzia viaggi avrebbe saputo organizzare meglio un weekend come quello appena trascorso
:-)).
E poi tutte quelle bellissime persone insieme, dai più piccoli ai più
anziani hanno creato un'atmosfera magica e sprigionato tanta energia
positiva; il mondo ha tanto bisogno di gente così.
Grazie ancora, Daniele e Massimo
ciao sono stato ieri alle terme e mi sono divertito. buona giornata e arrivederci ai prossimi incontri Piermarco
Buongiorno Alessandra, complimenti per il week end termale di Artefolk, che ho trovato ancora
migliorato rispetto all'edizione di novembre. Buon lavoro e arrivederci alla prossima occasione. Romano
Ciao Massimo e ciao Alessandra, ieri alla partenza non abbiamo potuto salutarvi, non vi abbiamo trovato.
Volevamo ringraziarvi per l'accoglienza e per l'ottima organizzazione, avete avuto un'idea geniale nel far
incontrare aqua, musica e danza. Un saluto e arrivederci al presto Cristina Andrea e amici
Carissimo Massimo, grazie ancora per il bellissimo week-end trascorso

Claudia

Grazie e'stato un bel w.e. complimenti Mario

SUL 6° TERME FOLK – HOTEL REGINA ACQUI TERME - FEBBRAIO 2011:
Per Alessandra e Massimo!
Ho partecipato a quasi tutte le terme, mi mancano quelle di Vinadio e le prossime di marzo a cui non potrò
partecipare.
Sapete cosa mi entusiasma di questi fine settimana? La "bellissima" normalità di un gruppo che riesce a
stare insieme, la rilassatezza eppure c'è la gioia di condividere balli e idee... senza confini...ma senza
neppure andare troppo lontano....
vi faccio i complimenti per la vostra simpatia, capacità, semplicità che è una qualità favolosa...
Graziella
Carissimi,
ancora una volta il vostro garbo e organizzazione ha fatto si che l’evento ad Acqui Terme di sabato e
domenica scorsa sia pienamente riuscito, un bel gruppo di persone che si sono divertite, hanno socializzato
e sono partite contente.
Quindi grazie per l’impegno e la classe che mettete nel farlo.
Un caro saluto. Alma
grazie veramente, è stata la prima volta per me (sia terme che balli
ecc..) ed ero incuriosita senza particolari aspettative....ma è
stato tutto veramente superlativo. Non riesco ancora ad essere coi
piedi x terra nella realtà quotidiana, sono ancora su una nuvoletta
soffice e profumata.... vilma
Ciao Massimo,
Il week end termale e’ stato molto bello e rilassante, l’organizzazione al solito impeccabile e ci siamo trovati
molto bene anche per il trattamento in hotel. Ciao Luigi e Antonella.

Mi aggiungo al caloroso coro di consensi per le 6 TERME FOLK
E se prima eravamo in quattro questa volta siamo venuti in otto ...
naturalmente per partecipare
Un caro saluto un abbraccio e alla prossima MAURIZIO & ANNA
Come sempre GRAZIE!!!
Siete proprio in gamba, ottima organizzazione........alla prossima!! Monica
Ciao Massimo e Alessandra
non ho avuto modo di conoscervi personalmente ma senz'altro non mancherà la
prossima occasione perchè sto già pensando di ripetere l'esperienza a
novembre; faccio parte del gruppo danze popolari di Vimercate (mb) e noi eravamo una
piccola delegazione e vi posso assicurare che ci siamo trovati benissimo.
Condivido i commenti che hanno inviato anche altri che l'ambiente delle
danze popolari è proprio fatto di "bella gente" cordiale, simpatica piena di
voglia di ballare sano. E' stato un vero piacere anche per mio marito che pur non avendo ballato ha
passato due splendide giornate. Grazie ancora e alla prossima
Laura e Enrico
Cari Alessandra e Massimo, ho pertecipato al 6 terme folk e ne sono stata
entusiata. le danze mi hanno folgorato, grazie. a presto
Paola

Ciao Carissimi,
grazie per il bellissimo finesettimana che ci avete nuovamente concesso.
Gigi & Silvana
P.S. con il cibo, questa volta si sono superati
Ci trattano proprio da clienti importanti
Cari Massimo ed Alessandra, con questa e-mail, ci volevamo scusare con voi, perché nella fretta di
raccogliere baracca e burattini e tornare a casa siamo riusciti a non salutarvi e ringraziarvi. Siamo stati molto
bene e abbiamo passato due bellissime giornate. Ciao alla prossima.
Anna, Antonio, Patrizia e Domenico
Ciao Massimo e Alessandra,
volevamo ringraziarvi perché ci siamo trovati molto bene, (ci mancavo solamente la vasca con quella
meravigliosa cascata per la cervicale del Gran hotel delle terme) e la vostra compagnia è sempre molto
piacevole!!!
Vi abbracciamo, e alla prossima
Tiziana, Daniele, Jacopo & C.
Ciao President! Bellissimo we termale con tanta gente simpatica e cordiale!
A prestoooooooooooooo!
Lucia
Siete monotoni e vi viene sempre tutto perfettamente bene FOLK-WEEKEND riuscito alla grande,
splenderrimo! Terme, piscina, relax, organizzazione tutto super ma c’è poco da fare musica, balli, sorrisi,
maestri belli e aria serena fanno la vera differenza! Non so se rende abbastanza ma… GRAZISSIME!
Davvero! Vi abbraccio
Chiara
Carissimi e bravissimi Alessandra e Massimo,
abbiamo condiviso con molta soddisfazione il regalo di compleanno per Corrado ... nel senso che ci siamo
fatti proprio un bel regalo per tutti e tre!!!
Siamo stati davvero bene, ottima organizzazione, un "meccanismo ben oliato", un bel modo di stare insieme
fra "umani", un'atmosfera che concilia pensieri sereni.
Sicuramente riuscirete ad organizzare qualche evento coinvolgente anche per gli "under 15": qui, dal cuore
delle QuattroProvince, Giulia e il piccolo gruppetto di amici ballerini, sono pronti!
A presto
Francesca Giulia Corrado

SUL BAL FOLK DEL 5.2.11:
Quasi quattro ore d'auto, non è stata una passeggiata
ma ne è valsa la pena !!
Dalla provincia di Monza Brianza ex Milano a Torino
per vedere come ballano i danzerini piemontesi.
E' bello scoprire balli locali
che vengono ballati con la voglia di mantenete vivo il ricordo della
tradizione
ma anche e soprattutto divertirsi.
E' stata una piacevole serata, ... peccato la distanza.
Ci rivedremo a Terme Folk
dino e rita
la serata di sabato è stata molto bella, grazie! Gabry

SUL CAPODANNO 2011:
Era un po’ che pensavo a come sarebbe stato questo Capodanno folk, la mia mente lo aveva immaginato
bello, ma questa volta si è sbagliata…..perchè è stato un inizio splendidamente MERAVIGLIOSO!
Organizzazione super, mangiare ottimo, musica e balli fantastici, tutto perfetto, ma quello che mi resta
sempre dopo queste serate è l’atmosfera che si crea e l’ “aria” che si respira! Un abbraccione ancora
pieno di auguri!
Chiara
Ciao Massimo e Alessandra,
è stato un Capodanno bellissimo insieme alla grande famiglia di Artefolk!
Grazie a tutti per la riuscita della festa che per me è stata serena, allegra e danzereccia come
prevedevo.
Grazie ai componenti dei Navizar e del gruppo Staff presenti e grazie agli assenti che non si sono
dimenticati di noi (io ho ricevuto un bellissimo messaggio di Elena che inviava gli auguri e salutava tutti i
ballerini!)
Grazie ai musicisti...i Libera Suoneria che con il loro di modo di fare semplice e soprattutto
umano (caratteristica secondo me speciale in questi ultimi tempi...) suonano in quella maniera deliziosa i
bei brani della tradizione popolare e poi grazie a Raffaele
(http://www.youtube.com/watch?v=jK4pOz_Y7Vk) che è sempre fantastico e insieme
alle bravissime ragazze della Samifolk Band sono stati super!
Grazie poi a tutti i partecipanti...i molti ballerini già conosciuti, ma anche alle tante persone nuove che
hanno scelto di trascorrere un Capodanno diverso insieme alla musica del bal folk e a chi è venuto da più
lontano come i mitici ragazzi che sono arrivati in bicicletta!
Grazie al mago...anche se non ha fatto nessuna magia e io invece ci speravo..eh eh...ma ha aggiunto un
tocco di colore alla sala già colorata dagli addobbi del Gruppo Fantasia dell'associazione (un particolare
grazie a Donatella per i suoi sempre splendidi e originali addobbi e grazie anche ad Anton che ha
gonfiato tutti i palloncini! Grazie sempre a Donj per l'idea del vischio che ha fatto scatenare
appassionati baci allo scoccare della mezzanotte!!!)
Grazie ai fotografi...la mitica fotografa ufficiale dei Libera Suoneria e poi Maxx e Davide.
Grazie ai signori della "security"...che ci hanno ospitato nella bella e spaziosa sala del Redentore.
Grazie ai nostri pizzaioli nonchè ballerini che hanno sfornato quelle buonissime pizze e grazie a
Raffaele per il suo mitico fornetto che ci ha fatto distribuire pizza calda tutta la nottata!
Insomma GRAZIE A TUTTI...sicuramente mi sarò dimenticata di qualcuno...ma soprattutto non mi devo
scordare di ringraziare voi due Massimo e Alessandra che avete fatto il meglio come sempre per la
riuscita di questa serata più impegnativa delle altre! Alessandra poi è stata fantastica nel curare tutti i
particolari dello splendido buffet apprezzato da tutti perchè non mancava nulla...c'era di tutto e di più!

Un abbraccio per uno splendido anno pieno di piacevoli sorprese!
Lucia
VARIE 2011:
Cari Massimo ed Alessandra,
purtroppo non potrò più seguire il corso di balli occitani per cause di
forza maggiore .. altri corsi, altre priorità in questo momento della mia
vita!! :( ..
... ci tenevo comunque a salutarvi e ringraziarvi per la disponibilità, la
pazienza e per avermi fatto conoscere un mondo che ignoravo e che mi
affascina molto...
... spero di poter riprendere presto e di imparare ancora tantissimi balli!!!
Tantissimi auguri di Buon Anno!
A presto, Erica.

SULLA SERATA PARASOL DEL 3.12.10:
la serata è stata magica, bello il clima, bravi ballerini, bella energia.
grazie di tutto. gabry
Magnifico davvero!!! Grazie per averci regalato le emozioni di Vialfrè e
Gennetines in questo freddo dicembre!!
laura

SUL 5° TERME FOLK - GRAND HOTEL ACQUI TERME – novembre 2010 :
Complimenti per la perfetta organizzazione dell’ennesima edizione di terme folk:, anche in considerazione
dell’elevato numero dei partecipanti. Ottimo l’albergo e le strutture termali. Grazie ancora per la rapida
soluzione del problema stanza. Ciao. Antonella e Luigi
ciao Massimo! ciao Ale!
wonderful termefolk!!!!!!
bacioni!
elena
Mitici!
Ciao.
Lucia
Gentilissimi Alessandra e Massimo,
è stato un piacere organizzare l'evento con Voi e sicuramente il buon esito è stato facilitato dalla Vs.
esperienza, precisione e serietà. Desideriamo ringraziare Voi per l'ottima collaborazione e informarVi che la
Direzione si rende totalmente disponibile per qualsiasi Vostra necessità , per l'organizzazione dei prossimi
Eventi e soggiorni al Grand Hotel Nuove Terme****.
In attesa di accoglierVi nuovamente ad Acqui Terme, vogliate gradire i ns. Migliori Saluti.
Maura Cirio
Capo Ricevimento Grand Hotel Nuove Terme ****
Ciao Amici, siete stati superlativi….come sempre, grazie, gg & Sil
Gentile Signor Cerutti,
nel ringraziarLa molto cordialmente per la vosta gradita visita, volevo anche complimentarmi per il gruppo
cosi' numeroso e corretto. Spero che il rientro sia stato buono per tutti e che il WE ad Acqui sia stato di
Vostro gradimento. Cordialissimi saluti. Doretta Marenco
Cantine Marenco di Strevi
www.marencovini.com

Grazie a voi del grandissimo impegno che ci mettete per organizzare sempre tutto.
Alla prossima
Monica
Complimenti per tutto. Mary
Meglio l' Hotel Regina, la piscina è più grossa e si mangia meglio! Comunque, il week-end è stato bellissimo lo stesso,
grazie!!! Rinaldo
Grazie per averci dato la possibilità, di vivere questa bellissima vacanza!!
Siete veramente due ragazzi stupendi !!! Un grosso abbraccio Monica

Abbiamo passato con voi due splendide giornate, è tutto il giorno che penso a come siamo stati bene.
Simona

Complimenti l’organizzazione e calorosi saluti da Rossana
ciaooooo, MASSIMO e ALESSANDRA , ci uniamo anche noi a tutti coloro che hanno partecipato al 5°
Terme Folk nel ringraziarvi dell'ottimo weekend passato al GRAN HOTEL , ottima struttura, servizio al tavolo
da ottimizzare pero', ma questo non ha impedito alla riuscita, come sempre e grazie a voi , di due rilassanti e
splendide giornate. Siamo di nuovo pronti per partecipare al 6° TERME FOLK. Vi ringrazio e vi saluto.
Francesco, Silvana, Ramona
grazie ancora per i contatti che mi avete dato e con i quali ho fatto il viaggio, molto simpatiche, i giorni ad
Acqui sono stati bellissimi anche se io non ero in piena forma -un principio di influenza- ma lunedì ero in
ufficio,,,,, un caro saluto a tutti e due siete una coppia splendida e l'organizzazione non ha nulla da invidiare
ai PCO (Prof. Congress Organizer..) Alma

Ciao,
dopo la prima, piacevolissima esperienza del 5, desideriamo partecipare
anche al 6 Termefolk. Vorremmo quindi prenotare una camera doppia.
Fateci sapere. Cordialmente
Alessandro e Lia
Desideriamo iscriverci al 6° Terme folk ad Acqui Terme, avendo già partecipato con molta soddisfazione al
precedente.Siamo una coppia e desideremmo una camera matrimoniale
Irma e Aldo

Complimenti per tutto quello che state organizzando!!
fabrizio
Ps E’ la prima volta che veniamo alle terme non vogliamo perdere questa bellissima occasione!!!!!
Ciao Massimo e Alessandra,
c'è ancora posto per le terme folk di febbraio? Se si, mi rimandate i moduli per l'iscrizione e il numero del
conto su cui fare il bonifico?
Ribadisco che siete degli organizzatori fuori dal comune. Ogni volta fila tutto liscio come se fosse la cosa più
naturale del mondo....eppure vedendo il numero di persone coinvolte è ovvio che far riuscire l'iniziativa non è
banale. Tutte le persone che conosco sono rientrate a casa entusiaste....peccato che per noi di Genova non
sia così semplice frequentarvi di più!
Ciao e buona serata
Emanuela
Ciao Alessandra,
Ci vediamo il 19/02, per il momento auguro a tutti Buone Feste e divertitevi
tantissimo con i balli che ci avete, tanto simpaticamente, fatto conoscere
l'ultima edizione. Salutoni da Nadia e Margherita, Sergio e Fulvio
carissimi
condivido la mail di emanuela a tutto tondo.
è vero ci divertiamo ogni volta e incontriamo gente che ha voglia di stare insieme.

c'è ancora posto per le terme di febbraio ed eventualmente quando vi serve il bonifico?
buon natale
grazie
agnese e mauro.

VARIE 2010:
Buona Pasqua a voi, Buonissimi danzatori e maestri!
Chiara Corio
Ciao MASSIMO E ALESSANDRA , l'iniziativa che avete proposto lunedì sera (instaurare il 3 livello bis o
quarto come volete chiamarlo), è piaciuta molto a me e Piero, Pertanto pensiamo di iscriverci nuovamente al
corso di settembre. Avremo così modo di continuare a ballare, imparare e divertirci insieme a due bravi
MAESTRI COME VOI. Speriamo che il "consolidato gruppo" di questi anni aderisca numeroso al nuovo
corso. GRAZIE PER LA VOSTRA PAZIENZA.
Daniela e Piero
______________________________________
BEINASCO FOLK 2010
Complimenti per la serata di ieri sera - i virtuosismi dei musicisti sono stati davvero eccezionali
Ciao, Antonella
GIAJONE FOLK FEST 2010
Anche con il diluvio siete riusciti a fare una fantastica serata...non ho parole!!!!siete dei grandi davvero!
Speriamo sia bello sabato!!!! :)
Buona giornata umidiccia!
un abbraccione Chiara

Auguri anche a voi e complimenti per l'organizzazione e la simpatia
Buone Feste a tutti
Sono sempre più entusiasta nel partecipare agli eventi organizzati da voi, dove trovo che il divertimento è assicurato.
Un caro saluto da Carmen e Carlo

SUL 4° TERME FOLK – HOTEL REGINA ACQUI TERME - MARZO 2010:
Grazie!!! Come sempre ottima la vostra organizzazione...stupendi voi!!
Dalla banda Casadei....alla prossima!!
Carissimi Massimo e Alessandra,
grazie per la rigenerante giornata di ieri!
E ancora complimenti per la vostre iniziative!
Ciao,
come per le precedenti edizioni di Terme folk vi rinnoviamo i complimenti per organizzazione.
Dobbiamo pero’ segnalare un paio di cose che non dipendono da voi ma forse possono essere migliorate:
la qualita’ dei pasti e’ stata inferiore alle precedenti edizioni
il comportamento di una cameriera nei nostri confronti durante il pranzo di domenica e’ stato inaccettabile.
Nel complesso pero’ ci siamo divertiti e rilassati.
Grazie.
A stasera
Luigi e Antonella

Il we alle terme è stato bello.
Volevo solo ringraziarvi davvero tanto per quei due giorni alle terme!
tutto perfetto, atmosfera bellissima e organizzazione super!
Siete proprio in gamba maestri!!!
Grazie Alessandra!Grazie Massimo!
Chiara

SUL 3° TERME FOLK – HOTEL REGINA ACQUI TERME - DICEMBRE 2009:
Ancora complimenti per l’organizzazione week end alle terme ! Per noi e’ andato tutto bene come l’anno
scorso e ci prenotiamo in anticipo per il prossimo appuntamento termale-danzante. Auguri di Buon Natale
da Luigi e Antonella
Grazie ancora per il bellissimo weekend che ci avete fatto trascorrere e per
la fantastica organizzazione (impeccabile!!!) : bravi davvero
Ciao e tanti auguri di buon Natale
A presto
Stefania
Ragazzi........
il posto è bello e bla..bla..e bla..bla.....
però siete veramente bravi voi per l'organizzazione (mi riferisco sopratutto a te
Ale e non volermene Massimo).
un bacio ed un abbraccio, nell'ordine
grazie
Gigi & Silvana
Grazie a voi per il sogno che ho vissuto, l'atmosfera amichevole la musica piacevole e una coppia di maestri e
organizzatori di sogni stupendi.
Buone feste da giuliana baci baci

Tantissimi Auguri anche a voi e un grazie per il bellissimo fine settimana trascorso insieme alle Terme! Come
sempre Massimo e Alessandra hanno dimostrato la loro simpatia, professionalità e gentilezza accogliendoci con
calore e facendoci divertire! Un grazie anche a tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita di questa
iniziativa che speriamo di ripetere presto!
Ancora Auguri di Buon Natale e felicissimo Anno Nuovo
Rosanna
carissimi,
ricambiamo con lo stesso entuasiasmo gli auguri di buone feste rinnovando il ringraziamento per la bella
esperienza delle terme che abbiamo provato per la prima volta.
e a completare le danze...non mi divertivo così da un sacco di tempo.
siamo stati davvero bene!!!
baci e alla prossima
agnese e mauro
grazie ragazzi, è stato veramente un bel weekend
Auguri anche a voi.
Gianna e Guido
Mi associo con tutta la BANDA CASADEI ai meritatissimi complimenti!!!
Attendo il prossimo incontro.....GRAZIE di tutto siete proprio uno
spettacolo!!! Monica

VARIE 2009:
Ciao Massimo,
ho parlato ieri con ......... Era molto soddisfatto della serata e del pubblico che ha incontrato, e ha speso
buone parole per il lavoro svolto dalla vostra associazione, capace a suo dire di coinvolgere più d¹una faccia
nuova nel giro dei ballerini piemontesi. Un pubblico numeroso, attento, entusiasta e rispettoso, dice Rinaldo.
E non è poco... Mi unisco quindi ai suoi complimenti. Cordialmente
Valerio
Buon giorno Massimo e Alessandra,
scusa il ritardo da scrivere, ma volevo ringraziarvi per la belissima spettacolo e trattenimento che vuoi avete
curato per noi a Shenker per la festa di St Patrick. L'auguro di avere la piacere di lavorare insieme altre
volte. In attessa del arrivo della dvd registrato della serata, se volete una copia saro felice di mandarvi ad un
indirizzio a voi segnalato. Grazie di nuovo,e cordiale saluti
Beverley Smith
Trainer and Supervisor Shenker Stars
Shenker 2 S.r.l.
Sede Operativa
Piazza Solferino,20 - 10121 Torino

Si, bella serata....cornice insolita. Comunque bravi!! Un saluto livio
Ringrazio tutti per la bella serata di ieri che ci avete dato
l'opportunità di "gustare" a pieno.
Capisco bene lo sforzo che state affrontando per la loro buona riuscita.
Vi auguro di continuare nel successo che state avendo.
Ciao. Adriano
Su Beinasco Folk 2009:
Due bellissime serate.In particolare ho apprezzato (e con me amici ballerini
e non) gli Occitango per la loro energia e per aver saputo mescolare con
grande capacità tradizione, innovazione e contaminazioni.
Serata, quella di ieri, con momenti di rara bellezza musicale e
"danzereccia". Speriamo di averli di nuovo con noi.
Grazie a tutti gli organizzatori e a quanti, con il loro lavoro, hanno reso
possibile queste serate.
A presto
Davide
Carissimi maestri è sempre un piacere essere presente alle serate da voi organizzate un
caloroso ringraziamento Giuliana e Chiara
Grazie siete bravissimi arrivederci a presto

__________________________________________________
SUL 2° TERME FOLK – HOTEL REGINA ACQUI TERME - FEBBRAIO 2009:
Complimenti per l'organizzazione del week end alle Terme di Acqui.
Ci siamo trovati molto bene sia come sistemazione in hotel (camere, pasti),
sia per i trattamenti termali (pulizia, varieta', cortesia), sia ovviamente
per le danze. Anche senza la neve di Vinadio troviamo il week end riuscitissimo e ci
auguriamo si possa ripetere. Ciao
Luigi e Antonella
Cari Alessandra e Massimo,
vi scrivo per complimentarvi con voi per l'ottimo week end alle terme.
Molto indovinata l'idea di fare un altro gruppo nella sala piccola e ...
meno torrida. L'altra, come in tutte feste di ballo occitano, era gremita.
Ma non me ne sto lamentando: eravamo alle terme e la sauna è d'obbligo.
Mio marito ed io ci siamo proprio divertiti. Dopo due giorni conservo ancora
un buonumore invidiabile, grazie al ballo ovviamente.
Purtroppo i giorni lunedì e giovedì ho degli impegni e non posso seguire uno
dei vostri corsi, anche se voi me ne avete fatto proprio venire il
desiderio. Sarà per il prossimo anno.
Ciao e a presto in qualche festa.
Piera
Un grazie caloroso soprattutto per il bel finesettimana, so che questi eventi a raccontarli si fa in fretta, ma a prepararli
bene bisogna farsi un mazzo tanto. Credo, però, che quando riescono bene e voi ci riuscite sempre, sia una grossa
soddisfazione. Ancora grazie non solo per il bel fine settimana, ma come detto in piscina, per tutto quello che

organizzate con passione e si vede, ma con tanta professionalità e competenza.
Un grosso bacione Gigi & Silvana

Ciao ancora complimenti... per l'organizzazione per l'albergo e per tutto il complesso...
Impareggiabile Capezzuoli.... speriamo davvero in un altro week end termale, quanto
prima... Sarebbe davvero un bel regalo per tutti noi che abbiamo davvero apprezzato e considerato
l'impegno per l'organizzazione del tutto. GRAZIE e speriamo qunato prima
ciao Mary
Mi unisco al coro di quelli che alle terme si sono divertiti tanto....Grazie
per l'impegno, la gentilezza e la simpatia... Alla prossima festa
Baci Angela

Ciao, sono Vincenzo ed ho partecipato sabato 28 febbraio e domenica 1
marzo alla vostra iniziativa di terme + balli occitani insieme ad altre
persone (forse vi ricordate di Paola Bossuto).
Volevo ringraziare Massimo e Alessandra per la bellissima idea avuta e per
la simpatia nel coinvolgerci nei balli. Ancora Bravi e a presto per la prossima iniziativa, Vincenzo

ciao a tutti
Vorrei spedirvi il Cd con alcune foto scattate in quel di Acqui
durante il "terme folk" che mirabilmente avete organizzato.
Potreste farmi avere un recapito ove spedirlo?
grazie
giorgio
Ciao Massimo,
sono venuta a Terme Folk e spero organizziate altri week end perchè sono stata proprio bene.
Grazie ancora e a presto
Emanuela

un caro saluto ed i nostri complimenti per il week end di ACQUI TERME
MAURIZIO & ANNA
I commenti più vecchi del 2009 non li abbiamo raccolti… peccato. Dal 2009 abbiamo cercato di raccogliere
tutti i commenti arrivati via mail e qualche sms particolarmente bello. Mancano i tantissimi sms che sarebbe
impossibile copiare e quelli ancor più numerosi fatti di persona, grazie di cuore!

