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Il Programma
ore 10.15 Ritrovo dei gruppi partecipanti
 a San Michele all’Adige

ore 10.30  Esibizione di alcuni gruppi a Grumo

ore 11.30 Museo di San Michele all’Adige:
 presentazione della terza edizione del 
 volume “I costumi popolari del Trentino
 negli acquerelli di Karl von Lutterotti”  

a cura di Gian Paolo Gri e Chiara
 San Giuseppe, edito dal Museo degli Usi
 e Costumi della Gente Trentina; a seguire 

brevi esibizioni di alcuni gruppi folk

ore 12.30  Pranzo dei gruppi folk

ore 14.15  Ritrovo dei gruppi al piazzale antistante
 la chiesa di San Michele all’Adige

ore 14.30 Inizio sfilata per le vie del Centro Storico
 di San Michele all’Adige

ore 15.00 Inizio manifestazione
 nel piazzale antistante il Municipio

In caso di maltempo lo spettacolo delle ore 15.00
si terrà al Palazzetto dello Sport

Per ventitre volte i Gruppi aderenti 
all’Associazione Gruppi Folkloristici
del Trentino si sono ritrovati per dar vita 

a questo incontro divenuto ormai consuetudine, 
routine, anche se ogni volta diverso per tempo, 
per luogo e per sensazioni.
Per l’edizione numero ventiquattro si è scelto 
qualcosa di nuovo e di inedito:
la partecipazione al progetto del Museo
degli Usi e Costumi della Gente Trentina di
San Michele all’Adige.
Questa prestigiosa presenza sottolinea quanto 
sia ritenuto importante il ruolo dei gruppi 
folkloristici nel mantenere viva nei balli e
nelle musiche la tradizione locale.
Si attua quindi in questa edizione un 
riconoscimento ufficiale del valore anche 
culturale del lavoro dei gruppi.
Chi, infatti, meglio del Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina di San Michele 
all’Adige, custode delle tradizioni più antiche, 
dei cimeli della cultura materiale dei nostri padri, 
può sancire in maniera definitiva l'affermazione 
appena riportata del valore culturale del folk?
Ma, al di là di ogni affermazione "impegnata" 
che definisca il Raduno provinciale dei Gruppi 
Folkloristici, esso è pur sempre uno spettacolo 
di musiche e di colori, di vivaci performances;
un invito a cogliere l’aspetto più piacevole 
del folk che si esprime appunto nelle allegre e 
talvolta ironiche rappresentazioni coreutiche.
Per questo e per molto altro, a San Michele 
all’Adige vi aspettiamo numerosi.

I gruppi folk del Trentino
Balletto Folk Bedollo 

Böhmische Judicarien 
Confraternita dei Ciusi e Gobj 
Gruppo Folk Caderzone Terme 

Gruppo Tradizionale Folkloristico Caldonazzo 
Gruppo Folkloristico Carano 

Gruppo Folkloristico Castello Tesino 
Gruppo Folk El Salvanel di Cavalese 

Gruppo Folkloristico Mezzano di Primiero 
Gruppo Folkloristico El Guindol di Peio 

Gruppo Folkloristico Pieve di Tesino 
Gruppo Folkloristico Val di Sole 

Gruppo Folkloristico Vecchia Rendena 
Gruppo Costumi Storici Cembrani Coro La Valle 

Gruppo Folk I Quater Sauti Rabiesi

Iniziativa realizzata con il contributo della
Provincia Autonoma di Trento


