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CORT E CORNAMUSE
EN FESTA 2013
“Cort e cornamuse en festa”, è giunta alla sua 8° edizione.
Questa manifestazione ha lo scopo di fare rivivere le antiche tradizioni popolari dei nostri paesi,
rappresentando la fine della raccolta dei prodotti della terra (uva, mele, castagne…), facendo
riscoprire le vecchie corti del paese di Pomarolo. Proprio all'interno delle corti si terranno diverse
attività: concerti di musica, rappresentazioni teatrali, laboratori per ragazzi, mostre fotografiche e
di pittura…
Saranno aperti anche vari spazi gastronomici nei quali sarà possibile gustare piatti della tradizione.
Ci saranno stage gratuiti di danze di varie regioni. Inoltre non mancheranno i concerti: cori
giovanili, quartetto d'archi, ottoni di musica folcloristica-bandistica, musica corale e jazz. A
contorno della festa ci saranno incontri culturali, il mercatino della Solidarietà e dei Creativi,
l'esposizione di strumenti di musica popolare (zampogna, cornamuse, flauti, tamburelli), mostre
fotografiche e di pittura.
La manifestazione avrà risonanza internazionale, in quanto parteciperanno musicisti e gruppi
provenienti dall'Italia, ma anche dall'estero (Svizzera, Austria ed Olanda).
Dal 10 al 18 ottobre l'Associazione “Zampognaro Lagaro” è stata invitata nel New Jersey (USA)
per la sfilata del Columbus Day in rappresentanza dei gruppi Folk Italiani.
La prova generale verrà fatta proprio in occasione di “Cort e Cornamuse en Festa”: un occasione
da non perdere per tutti gli spettatori. Quest'anno la manifestazione è dedicata al caro amico
Pierluigi Fasanelli che recentemente ci ha lasciati.
Nel 2006 Pierluigi è stato il primo ideatore della festa, subito da me assecondato, con
l'Associazione Castelbarco.
Attilio Gasperotti

PROGRAMMA

20.21.22 SETTEMBRE

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2013
ore 17.00

ore 18.00

ore 18.00
ore 20.00
ore 20.00
ore 21.00

Apertura mostra fotografica “La corsa più pazza del mondo”, sala
consigliare immagini di Lucia Bortolotti, a casa Ester Martinelli, mostra
artisti vari e casa Cumerlotti mostra personale di Francesca Peterlin.
Apertura festa con Tavola rotonda “L'EMIGRAZIONE DEI
POMAROLESI NEL SECOLO SCORSO”
interverranno il Senatore Dott. Franco Panizza, coordinatore Umberto
Cristiano, testimonianze dirette, Sala Consigliare,
con la partecipazione dei Musici dello Zampognaro.Lagaro
The Fofons Band, Piazza Battisti
Apertura cucina tipica nelle cort .
Concerto del gruppo Volano Jazz Big Band Piazza Battisti
Danze Trentine con il Ballo Lagaro seguiranno danze per tutti
con i Musici dello Zampognaro.Lagaro Cort Baisi

SABATO 21 SETTEMBRE 2013
ore 9.00
Laboratorio dello Strudel Trentino con Nadia Giacomuzzi
ore 9.00
Animazioni, giochi di una volta con Francesco da Bovolone,
e il Maestro Umberto, Cort Tintoti e Baisi
ore 12.00
Pranzo con cucina tipica nelle corti del paese
ore 14.00
Concerti di cornamuse e zampogne nelle Cort e itineranti per le vie del
paese, con Marco al piffero e Laura organetto dalle quattro Provincie,
Ennio e Antonio cornamuse Padova, Alberto Mattarucco cornamusa
Bassano, i musici dello Zampognaro .Lagaro, Helmut, Volker, Johanna e
Barbara e altri musett, organetto, ghironda, flauti cornamusa scozzese, dal
Sud Tirol, Gabriella, Lucia e Stefano organetto Cort Tinotti
ore 15.00
Apertura della Cort Tinotti e Baisi con dolci e fortaie
ore 16.00
Stage danza popolare Romagnole e italiane con Giuseppe Scandiffio
Cort Baisi.

ore 16.00
ore 18.00
ore 20,00
ore 20.00
ore 21.00
ore 21.00

ore 22.00

Apertura mostre casa Martinelli Ester Sala Consiliare e Cort Cumerlotti
apertura mercatini nelle Cort e Centro Storico
Solisti di Riva Quintetto di ottoni
Cena con cucina tipica nelle corti del paese
Coro femminile “Insieme cantando” preparato da Giovanna Gasperotti
“Coretto Marco “ preparato da Marianna Setti Piazza Battisti
Ass. Zampognaro.Lagaro con il Ballo Lagaro presenta lo spettacolo
dell'America danze Trentine e Italiane con Giuseppe Scandiffio
e Gilberta Gaviani.
danze per tutti conduce Giuseppe Scandiffio.

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2013
ore 6.00
Sveglia del paese con zampogne e strumenti popolari
ore 9.15
Santa Messa, con i Musici dello Zampognaro.Lagaro in preparazione
della Messa che animeremo nel New Jersey
ore 10.00
Sfilata per le vie del Paese in preparazione di quella del Columbus Day,
del 12 ottobre 2013 nel New Jersey con il Gruppo Rinascimentale di
Lendinara con Marco Brancalion e La Camerata Folk, Ritminfolk, e tutti i
musicisti e danzatori presenti alla festa
ore 10.00
Apertura mercatini, Selena Leardini con il Truccabimbi
ore 12.00
Pranzo con cucina tipica nelle corti del paese
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Danze no Stop Cort dei Baisi, si susseguono i gruppi:
I musici dello Zampognaro.Lagaro, il gruppo
Ritminfolk di Rezzato, itineranti per le vie del paese e
nelle corti, con Marco al piffero e Laura organetto
dalle quattro Provincie, Marcello cornamusa Paolo
cornamusa, Paolo zampogna Domigliara. I Pastori di
Riva preparati da Mario Luterotti
ore 15.00
Gabriele armonica a bocca Piazza Battisti
ore 18.00
Umberto Cristiano presenta il libro “Trentini” II edizione
dalle 19.00 alle 23.00
il palco è a disposizione degli artisti di strada

