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LAVORFOLK 2011

PROGRAMMA

Con la manifestazione LAVORFOLK l'associazione Zampognaro Lagaro intende
celebrare la Festa del Lavoro, una ricorrenza che si propone di ricordare l'impegno dei
lavoratori e del movimentosindacale e i traguardi da essi raggiunti in campo economico
e sociale.
Nata nel Nord Americanella secondametà dell'800, la festa venneintrodottain Europa
e ufficializzata dai delegati socialisti della Seconda Internazionale riunita a Parigi nel
1889. Due anni dopo venne ratificata anche in Italia, dove è rimasta sempre in uso ad
eccezionecheduranteil ventenniofascista.
Questa prima edizione della festa organizzatadalla società ZampognaroLagaro si terrà a
Pomarolonei giorni29, 30 aprilee 1 maggio2011.
Momento centrale della manifestazione sarà la presentazione dei nuovi costumi
folcloristici dell'associazione e del DVD che raccoglie 10 danze storiche trentine,
recuperatee arrangiategrazieall'attivitàdi ricercadi StefanoMasera.
Nel Trentino vive ancora una piccola tradizione di danze popolari, mandata avanti con
passione da poche persone in piccoli centri, ma il destino di questo repertorio sembra
quellodi un lentodeclino.
Per questo l'associazione Zampognaro Lagaro ha promosso un'iniziativa che cerca di
ravvivare questa tradizione e riproporre le danze popolari come elemento di cultura
specifico del territorio, nonché come elemento di piacere e di condivisione della
comunità.
Le danze popolari sono state selezionate da varie zone del Trentino:
Passo franco e Smolfrina (Tesino), Ballo degli sposi e Ballo degli
zingari (Carano), Pairis semplice e Maria maridete (Mezzano),
Raspa, Spirù e Pairis (Rabbi), Sciotis (Capriana), Sette passi (Val
dei Mocheni).
La musica delle danze è stata arrangiata per un gruppo
strumentale molto articolato, composto da violini,
clarinetti, flauti, cornamusa, chitarra, contrabbasso
percussione e altri strumenti; un'operazione
indispensabile per dare alla musica la vivacità e il ritmo
cheinvogliale personea ballare.
Il gruppo dei danzatori dell'associazione, al quale è stato
dato il nome Ballo Lagaro è composto da 20 danzatori e 8
musicanti.
Pur alla sua prima edizione, la manifestazione avrà risonanza
regionale e nazionale, in quanto, come si può vedere dal
programma, vi parteciperanno musicisti e gruppi folkloristici
provenientidallanostraregionee dal nordItalia.
Alla festa collaborano attivamente il Comune di Pomarolo e le
associazioniCastelBarcoe GruppoGiovaniledi Pomarolo.

VENERDÌ 29 APRILE

Il presidente
Attilio Gasperotti

ore 18.00
ore 20.00
ore 21.30

Aperturadellafestae dellacucinatipicatrentina
Ballidi gruppocon Piera
Musicaa 360gradicon DJ Hal

SABATO 30 APRILE
ore 10.00
ore 10.00
ore 10.00
ore 15.00
ore 17.00
ore 18.30
ore 20.00
ore 21.30

Stage di danze per i bambini della scuola elementare con la maestra

Barbara Rauss

Apertura Festa del riuso a curadell'associazioneCastelBarco
Apertura gazebo informativi sui Referendum acqua, nucleare e
legittimoimpedimento,a curadell'associazioneCastelBarco
Stagedi danzetrentinecon Stefano Masera
Stagedi danzeromagnolecon Giuseppe Scandiffio
S. Messa e musica itinerante con cornamuse, zampogne e organetti
per le vie del paese
Presentazione costumi folcloristici e spettacolo di danze con il
Ballo Lagaro preparatoda Stefano Masera
Spettacolo con il gruppo folcloristico l'Uva grisa di Rimini con
danze popolari romagnole e del centro Italia condotte da Giuseppe
Scandiffio

DOMENICA 1 MAGGIO
ore 14.00
ore 15.00
ore 16.00

Esibizionede I musici dello Zampognaro.Lagaro
Esibizionedel gruppofolcloristico Palaearlearmusikantn di Palù
Spettacolo di danze medievali femminili del gruppo I Lanzilodron

ore 17.00

Esibizionedi tuttii musicistiaccreditatiallafesta:

di Storo

Laura e Marco dalle Quattro Provincie
Enio e il suo gruppo di cornamuse da Padova
folksession con Helmuth e Volker dal Sud Tirolo
danze dal Mondo animate da Stefano Masera

