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LAVORFOLK 2012

PROGRAMMA

Con la seconda edizione di LAVORFOLKl'AssociazioneCulturaleZampognaroLagaro
intende celebrare la Festa del Lavoro ed anche festeggiare il suo primo lustro di attività.
In questoperiodosarànostroospiteil gruppoKozaradi Prjiedoral qualericambieremola
visita a fine giugno. In questi anni i progetti di maggiore interesse hanno riguardato le
trasferte all'estero in Ungheria (2006/2011) e in Bosnia (2010/2011), dove
l'Associazione si è recata per portare degli spettacoli di danze popolari. Altre manifestazioni pubbliche di interesse sono state la collaborazione con Cort en Festa (Pomarolo,
2008/2011),il concerto spettacoloalla Mendola (2009), il concerto del 13 ottobre 2010
per SanBalla, organizzato dall'Opera Universitaria di Trento, la partecipazione alla
Ballalonga di Bovolone (2010), a Giovani in Folk a Rimini, la collaborazione con la
scuolamusicaleJan Novak(Villa Lagarina)e collaborazioniconaltrerealtàdellazona.
Particolarmente interessante è stata la trasferta in Bosnia del 2010/2011 in cui
l'Associazione ha proposto alla comunità trentina di Stivor uno spettacolo di danze
trentinee italiane.
Quest'anno parteciperà all'VIII edizione del Kozara Ethno Festival in Bosnia, alla III
edizione del Festival Folklore in Serbia e alla manifestazione internazionale del folklore
in Ungheria.
La proposta fatta dall'Associazionesi è evoluta nel tempo partendo da danze popolari di
varie regionie arrivandoa definireprogressivamenteun repertoriodi danze tipicamente
trentine.
La pubblicazione del volume, curato da Attilio Gasperotti e Stefano Masera, con 10
danze Trentine e corredato da un DVD, è un punto di arrivo e di ripartenza per progetti
ancora più ambiziosi. Il CD dal titolo Pomarol l'è en bel Paes è sempre stato un grande
desideriodel presidente,il quale ambiscea far conoscereil nostro Paese e la sua Associazione in tutto il Trentino, in Italia e al Mondo degli emigrati Trentini. L'attività
dell'associazionesi è sempre distinta per un'attenzioneparticolareal mondo dei giovani.
Nel 2010 si è provveduto a formare un gruppo musicale dedicato alla danza popolare
trentina chiamato "Ballo Lagaro"
diretto da Stefano Masera che
consta di 8 elementi (2 violini, 2
clarinetti, flauto o zampogna,
chitarra, contrabbasso e percussione) e un gruppo di ballo di circa
16 elementi, entrambi i gruppi
fanno prove a cadenza regolare.
Nel corso del 2011 sono stati completati i costumi per i membri del
gruppo,chequest'annosono34.

GIOVEDÌ 26 APRILE

Il presidente
Attilio Gasperotti

ore 17.30

Presentazione festa e pubblicazione Danze Trentine sala
Fondazione Cassa di Risparmio, piazza Rosmini 5 Rovereto.

SABATO 28 APRILE
ore 9.00
ore 10.00
ore 12.00
ore 16.00
ore 19.00
ore 21.00

Apertura Festa del Riuso
Prove di Mobility Dog sul Campo Sportivo con Marina Tonelli
Pranzo con prodotti tipici Trentini
Apertura Mercatini - Merenda con strudel e fortaie
Musica con i Solisti di Riva, Marco, Dilio, Ennio
Cena con prodotti tipici Trentini
Presentazione pubblicazione Danze Trentine intervengono
il Dott. Franco Panizza e il Dott. Lorenzo Baratter; segue lo
spettacolo di danze popolari con il Gruppo Kozara di Prijedor
Bosnia e il Ballo Lagaro di Pomarolo.

DOMENICA 29 APRILE
ore 9.15
ore 12.00
ore 16.00
ore 19.00
ore 20.00

S. Messa Chiesa Parrocchiale S. Cristoforo di Pomarolo
Pranzo con prodotti tipici Trentini
Apertura Mercatini - Merenda con strudel e fortaie e torte
varie. Musica con I Pastori di Riva e gli artisti di strada
accreditati alla festa
Cena con prodotti tipici Trentini
Danze di gruppo con Piera e Armando

LUNEDÌ 30 APRILE

Continua la festa del Riuso Pranzo e Cena su prenotazione
ore 14.00 Passeggiata con lo Zampognaro.Lagaro con partenza dal Parco
Arcobaleno - Castelbarco - Servis - 4 strade - Savignano Guardia - Parco Arcobaleno - Merenda con strudel e fortaie

MARTEDÌ 1MAGGIO
ore 12.00
ore 15.00
ore 17.00
ore 19.00
ore 20.00

ore 21.00

Pranzo con prodotti tipici Trentini
Trio CamerataFolk di Rovigo e altri
Danze con il Gruppo Kozara di
Prijedor
Cena con prodotti tipici Trentini
Presentazione CD del Gruppo
Insieme Cantando Saremo una
canzone e del CD Pomarol l'è en
bel Paes con l'inno a Pomarolo
parole di Umberto Cristiano
La Fiaba animata La Stella
Alpina di Nicola Criscuolo

