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LAVORFOLK 2014 PROGRAMMA
Con la manifestazione LAVORFOLK, giunta alla sua quarta edizione, l’associa-
zione Zampognaro Lagaro intende celebrare la Festa del Lavoro, una ricorrenza 
che si propone di ricordare l’impegno dei lavoratori e del movimento sindacale ed 
i traguardi da essi raggiunti in campo economico e sociale.
L’associazione  propone un’ iniziativa che cerca di ravvivare la tradizione presen-
tando le danze popolari come elemento di cultura specifico del territorio, nonché 
come elemento di piacere e di condivisione della comunità.
La manifestazione si caratterizza per la partecipazione di musicisti e gruppi di 
danza che promuovono il recupero e la diffusione della tradizione popolare, in 
particolare del Nord Italia. Alla festa saranno presenti danzatori e musicisti di vari 
gruppi, dal Trentino, da Bolzano, dalla Lombardia, dal Veneto.
Per l’associazione è stato un periodo intenso  di grande crescita, la pubblicazione 
del libro “10 Danze Trentine” a cura di Stefano Masera, ha permesso di far cono-
scere la  cultura e la tradizione locale sia in Italia che all’estero. Dopo la tournèè in 
Ungheria, nell’ottobre scorso il gruppo, com- posto da trentacinque elementi 
tra danzatori musicisti ed ac- compagnatori, è stato  invitato 
nel New Jer- sey, per partecipare  alla sfilata 

del Columbus Day in rappre-
sentanza dei gruppi folk italiani.
Durante la manifestazione  
sarà presentato il programma 
delle danze che verrà portato 
al 13ºfestival de folclore em 
S.Pedro de Castelões - Vale 
de Cambra Portogallo, che 
sarà dal 4 al 9 luglio 2014.
L’Associazione si è arricchi-
ta  di un gruppo Teatrale 
“Compagnia dell’Est” che 
presenterà un suo spetta-
colo.
Con il patrocinio della 

Sezione ANPI di Trento verrà or-
ganizzata una passeggiata sui sentieri dei Partigia-

ni al suono della Zampogna e sarà proiettato un film sui Partigiani 
nel basso Trentino, girato anche sulla montagna di Cimana.
Saranno presenti i mercatini della solidarietà, del riuso e dei creativi. Nucleo fon-
damentale della festa sarà come sempre la cucina, gestita dalla famiglia Montagna  
che preparerà assieme a tradizionali piatti delle feste trentine anche altri gustosi 
cibi, con prodotti possibilmente a Km 0.

Il presidente
Attilio Gasperotti

SABATO 26 APRILE
Ore 9.00 Apertura Festa del Riuso, è possibile regalare, barattare, esporre e vendere 
Ore 9.30 Passeggiata sui sentieri dei Partigiani da Servis a Pulzom - Cimana pranzo
 al sacco con il patrocinio della Sezione ANPI Trentino
Ore 15.00 Fortaie – Patatine e Dolci
Ore 15.40 medley folkpopolare fantasiosamente arrangiato dall’ armonica di Gabriele Girardelli 
Ore 16.00 le anime inquiete,  lost soul (trio acustico formato da voce,chitarra e armonica) 
Ore 16.30 Pino Zecchini (cantautore ledrense ) segue Volker Klotz e i suoi amici da Bolzano
Ore 17.00 Film “Storie di resistenza in Trentino” documentario di Tommaso Pasquini
Ore 19.00 cena con prodotti tipici Trentini, cucina Andrea e Nadia
Ore 21.00 Spettacolo Teatrale con la Compagnia dell’Est presenta “Paradies”
 (tratto dal testo “Paradiso perduto di J. Millton)
Ore 21.00 Ballo Lagaro con i Musici dello Zampognaro Lagaro Danze Italiane con il Duo Feste
 ThoSte in preparazione del Festival in Portogallo,  alle quali seguiranno danze per tutti.

DOMENICA 27 APRILE
Ore 10.15 Deposizione della corona di alloro alla lapide del Partigiano Carlo Maffei A.N.P.I. Trentino
Ore 12.00  Pranzo con prodotti tipici Trentini, cucina Andrea e Nadia
Ore 15.00  Apertura mercatini della solidarietà e dei creativi – Merenda con Strudel Dolci e Fortaie,
Ore 16.00 medley folkpopolare con l’armonica a bocca di Gabriele 
Ore 16.30 le anime inquiete (trio acustico) armonica a bocca
Ore  19.00 cena con prodotti tipici Trentini, cucina Andrea e Nadia
Ore 20.00 Continua la musica e le danze con gli Artisti accreditati alla Festa

MERCOLEDì 30APRILE  
Ore 15.00 Apertura mercatini della solidarietà e dei creativi – Merenda con Strudel Dolci
 e Fortaie Musica con gli artisti di strada sul palco
Ore 20.00 Presentazione libro “Trentini” di Cristiano Umberto 
Ore 21.00 spettacolo con il gruppo Zampognaro Lagaro con danze prove per il Festiva in Portogallo

GIOVEDI I° MAGGIO
Ore 10.00 Santa Messa con le cornamuse e il Gruppo
 Risorgimentale di Lendinara. 
Ore 10.45 Sfilata Musica e Danze per il Paese di Pomarolo
Ore 12.00 Pranzo con prodotti tipici Trentini, cucina Andrea e Nadia
Ore 15.00 Apertura mercatini della solidarietà e dei creativi
 Merenda con Strudel Dolci e Fortaie, Danze con il
 Gruppo Risorgimentale di Lendinara, Ritminfolk
 di Rezzato, suonano,  Marco Brancalion e Nicoletti,
 I Cani Randagi, Ennio e Antonio da Padova
Ore 19.00 cena con prodotti tipici Trentini, cucina Andrea e Nadia
Ore 20.00 Continua la musica e le danze con gli Artisti
 accreditati alla Festa 


