
“Cort e cornamuse en festa”, è giunta alla sua 9° 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, si potranno assaggiare i migliori vini di tre cantine locali e acquistare

delle bottiglie.

Ci saranno stage di danze Trentine e di varie regioni Italiane. Inoltre non mancheran-

no 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 nazionale, in quanto parteciperà il gruppo Folk di

Erice dalla Sicilia, con il quale abbiamo attivato uno scambio, musicisti e gruppi

provenienti dall'Italia del centro e del nord .

L'incasso della manifestazione servirà per il finanziamento della nostra partecipazione

ai Festival che in questi anni sono stati per sette anni in Ungheria, Bosnia, Serbia,

Stati Uniti e Portogallo.

Quest'anno la manifestazione è dedicata al ricordo dello scoppio della I° Guerra

Mondiale.
Attilio Gasperotti

CORT E CORNAMUSE

EN FESTA 2014

‘

PROGRAMMA 26.27.28 SETTEMBRE

VENERDÌ 26 SETTEMBRE 2014

SABATO 27 SETTEMBRE 2014

Ore 18.00 Apertura mostra personale di Claudia Piasentin e di Bertolini

Francesco con la sua orchestra - Sala civica casa Cumerlotti

mostra di Pittura di Cristina Palumbo.

Ore 18.00 Apertura festa con Tavola rotonda, coordinatore Umberto

Cristiano, testimonianze dirette, dedicate al ricordo dello scoppio

della I° Guerra Mondiale - Sala Consigliare, con la partecipazione

dei Musici dello Zampognaro.Lagaro

Ore 20.00 Apertura cucina tipica nelle cort

Ore 21.00 Gruppo Folk Erice Marittimo Sicilia, danze Trentine con il Ballo

Lagaro seguiranno danze per tutti con i Musici dello

Zampognaro.Lagaro - Cort Baisi

Ore 9.00 Laboratorio dello Strudel Trentin “da Teresa”

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, con i Smorfiacc,

con Marco al piffero e Laura organetto dalle

quattro Provincie, Ennio e Antonio cornamuse Padova

Ore 15.00 Apertura della Cort Tinotti e Baisi con dolci e fortaie

Ore 15.00 Stage danza popolare Trentina con Marco e Francesca - Cort Baisi

Ore 16.00 Quartetto d'archi Leukos

Ore 16.00 Apertura mostre casa Martinelli Ester Sala Consiliare e Cort

Cumerlotti apertura mercatini nelle Cort e Centro Storico

Ore 16.00 Solisti di Riva Quintetto di ottoni

Ore 15.00 Il Folk popolare di Girardelli Gabriele all’armonica a bocca

Ore 20.00 Cena con cucina tipica nelle corti del paese

Ore 20.00 Vittorio Grisolia con i Smorfiac Piazza Battisti

Ore 21.00 Spettacolo con il Gruppo Folk di Erice Sicilia, Piazza Battisti

Ore 22.00 Ass. Zampognaro.Lagaro con il Ballo Lagaro danze per tutti

Ore 6.00 Sveglia del paese con zampogne e strumenti popolari

Ore 9.15 Santa Messa, con i Musici dello Zampognaro.Lagaro

con i gruppi e suonatori accreditati alla festa

Ore 10.00 Sfilata per le vie del Paese con il Gruppo Rinascimentale

di Lendinara, e tutti i musicisti e danzatori presenti alla festa

Ore 12.00 Pranzo con cucina tipica nelle corti del paese

Ore 16.00 Vittorio Grisolia con i Smorfiacc “e Trimusica”

Ore 17.00 Coro femminile “Insieme cantando”

preparato da Giovanna Gasperotti

Ore 18.00 Umberto Cristiano presenta il libro “Trentini” II edizione

Ore 10.00 Apertura mercatini

Ore 14-19 Cort dei Baisi, si susseguono i gruppi:

Camerafolk, 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,

i Pastori di Riva preparati da Mario Lutterotti

Dalle 20.00 il palco è a disposizione degli artisti di strada

Danze no Stop

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014

Ore 15.45 Liberty Dance Hip-Hop e Break-Dance

Ore 19.00 Camerafolk


