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Esercizi di stretching e respiro Do-In con Fernanda Girardi
Concerto del Duo Pietro Cernuto e Alessandro Mazziotti zampognari da Sicilia e
Roma, Piazza Battisti
Incontro di Joga con Sara Libardoni
Coro femminile Insieme cantando preparato da Giovanna Gasperotti
Lassociazione
Il Vagabondo presenta lo spettacolo incentrato sulle canzoni dei

drammi di Shakespeare con la regia di Elisa di Liberato
Francesco Ciech con il quintetto darchi
Presentazione dellAlmanacco delle Compagnie Schuetzen del Tirolo
Meridionale, a cura di Lorenzo Baratter. Con la presenza della Compagnia
Castelam Destra Ades sala consiliare
Le fiabe di Nicola Crisciuolo La Sella Alpina Il lupo e la cerbiatta con i
Menestrelli e Novellieri dello Zampognaro Lagaro

In questa festa si incontreranno diverse realtà musicali, con tradizioni legate alla terra di
origine e ognuna di esse proporrà le proprie suonate e melodie, oltre che partecipare insieme
agli altri suonatori a concerti in comune; i fruitori della festa potranno quindi imbattersi
con i suonatori e anche essere coinvolti nei balli popolari che nella corte dei Bais
accompagnerannole musiche.
Nella festa verranno presentate danze trentine a seguito di una ricerca storica, con i nuovi
costumi folkloristici caratteristici del basso trentino.
Ci sarà anche la valorizzazione di cori giovanili di tutte le espressioni musicali territoriali
trentine, senza dimenticare la musica classica dalle scuole musicali fino ad artisti affermati,
sia locali che provenienti dallOlanda, Svizzera, Roma e Sicilia.

Associazione Culturale
Zampognaro Lagaro

Comune di Pomarolo

LAssociazione

Zampognaro.Lagaro ringrazia gli artisti, i musicisti,
gli sponsor e quanti hanno collaborato per la buona riuscita della festa.
In particolare:

Movimento Anziani e Pensionati, Gruppo Alpini, Ester Martinelli
Parrocchia di Pomarolo, Pro Loco, Vigili del Fuoco, Gruppo Oratorio
Comitato maccheroni, Assessorato alla cultura del Comune di Pomarolo
ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE 2012-2013

‘

Cort
e cornamuse
en festa

tre giorni di storia, musica e gastronomia

Lunedì incontri di Do-In con Fernanda Girardi
Martedì incontri di joga con Sara Libardoni
Mercoledì incontri di danze trentine e internazionali con Stefano Masera
Giovedì incontri con i musici dello Zampognaro Lagaro
Venerdì incontri di teatro con le fiabe di Nicola Crisciuolo
I° maggio festa del LavorFolk
Luglio Festival in Bosnia e Serbia
Agosto Festival in Ungheria

CONSORZIO DEI COMUNI
BIM ADIGE - TRENTO

ALLA FESTA È GRADITA LA PRESENZA IN COSTUME TRADIZIONALE

ROVERETO: Via Parteli, 1/b - Tel.: 0464/430000
TRENTO: Via di Lamar, 10 - Tel.: 0461/993171
www.vacanzealmareitalia.com

www.ceastar.it
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