
 

  
Il Gruppo Folkloristico Chino Ermacora presenta 

 

 

 

 

48° Festival dei Cuori® 

Bovec (Slo), Gemona e Tarcento (Udine) 

dal 17 al 22 agosto 2017 

 
È ormai partito il conto alla rovescia per l’attesissimo “Festival 

dei cuori”. Nato nel 1965, per iniziativa di Vittorio Gritti, la 

kermesse ospiterà otto gruppi che porteranno le danze più 

magiche dal Cile, Benin, Indonesia, Messico, Russia (Stavropol 

Krai), Sri Lanka, e Italia (Chino Ermacora / Sbandieratori dei 

Rioni di Cori). Così le piazze e i palchi del “Festival dei Cuori” 

si tingeranno ancora una volta dei colori delle tradizioni di tutto 

il mondo.  

IL PROGRAMMA  

 Giovedì 17 agosto, 21.00: TARCENTO piazza Roma - 

Festival Club; 

 Venerdì 18 agosto, 21.00: GEMONA sagrato del Duomo - 

anteprima; 

 Sabato 19 agosto, dalle 18.00: GEMONA folk Parade per le 

viedel centro storico; 

 Sabato 19 agosto, 21.00: GEMONA sagrato del Duomo -

serata inaugurale con tutti i gruppi; 

 Domenica 20 agosto, dalle 18.30: TARCENTO folk 

Paradeper le vie del centro; 

 Domenica 20 agosto, 21.00 TARCENTO: piazza Roma e 

piazza Libertà - Grande Festa del Folklore; 

 Lunedì 21 agosto, 21.00: BOVEC (SLO) centro città - tre 

gruppi; 

 Martedì 22 agosto, 21.00: TARCENTO serata di chiusura in 

piazza Roma e piazza Libertà con tutti i gruppi. 

 

 

L’Associazione Culturale Etnos presenta 

 

47° Festival Mondiale del Folklore 

“Castello di Gorizia” 
Gorizia dal 24 al 27 agosto 2017 

 
Le tradizionali manifestazioni folkloristiche goriziane (Festival, 

Congresso e Parata) da sempre costituiscono un connubio tra 

cultura, arte, spettacolo e divertimento, con lo slogan 

«Costruiamo ponti fra gli uomini e fra i popoli». Il Festival è 

inserito nei calendari internazionali, affiliato al CIOFF® 

(Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore 

et d’Arts Traditionnels) dal quale ha ottenuto il riconoscimento 

di “Festival Internazionale CIOFF®”.  

Quest’anno vi prendono parte studiosi, gruppi folklorici e 

complessi musicali provenienti da Benin, Cile, Estonia, Italia, 

Montenegro, Slovacchia, Sri Lanka, Svizzera. 

 

IL PROGRAMMA 

 Giovedì 24 agosto: animazione in città;  

 Venerdì 25 agosto, 20.30: piazza C. Battisti - Apertura 47° 

Festival Mondiale del Folklore “Castello di Gorizia”; 

 Sabato 26 agosto, 9.00: 43° Congresso sulle Tradizioni 

Popolari; 

  Sabato 26 agosto, 20.30: piazza C. Battisti – spettacolo; 

  Domenica 27 agosto, 17.00: 52° Parata Folkloristica 

Internazionale per le vie del centro; 

 Domenica 27 agosto, 21.00: piazza C. Battisti – Gran Galà 

del Folklore. 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con 

 

 

Festival del Folclore  

in 

Friuli Venezia Giulia 

 

Stagione 2017  

 

 
 

 

 

Contatti: 

Tel. / fax 0481-390157 

E-mail: info@ugf-fvg.org 

Sito web: www.ugf-fvg.org 

 



 

 
La Pro Loco di Aviano presenta

 

49° Festival Internazionale del 

Folklore Aviano - Piancavallo 
dal 4 al 14 agosto 2017 

 

Il Festival Internazionale del Folklore rappresenta il fiore all'occhiello 

della nostra associazione e di tutta la comunità Avianese. Organizzata 

con la collaborazione del Gruppo Folcloristico "F. Angelica - 

Danzerini di Aviano”, anno dopo anno la rassegna è cresciuta, si è 

rafforzata diventando essa stessa un pilastro della tradizione locale; 

quarantanove anni di vita trasformano l'evento in storia, la rassegna 

folclorica in un affresco palpitante dove suoni, colori, danze dipingono 

l'anima di un popolo. L'affresco dipinto dalle tradizioni folcloriche 

diventa quindi un linguaggio universale che supera le barriere 

geografiche, linguistiche, etniche, per affermare i valori della 

fratellanza, del rispetto tra i popoli, della reciproca conoscenza nel 

nome del comune amore per la vita. Quest’anno si esibiranno gruppi 

provenienti da Albania, Benin, Colombia, Russia, Sri Lanka e Italia.  

IL PROGRAMMA  

 Venerdì 4 agosto 20.30: Aviano – Cerimonia Apertura Festival; 

 Sabato 5 agosto, 20.30: Villa Manin;  

 Domenica 6 agosto, 20.30: Aviano; 

 Lunedì 7 agosto, 14.00: Piancavallo;   

 Giovedì 10 agosto, 20.30: Villa Santina, Sacile; 

 Venerdì 11 agosto, 20.30: Spilimbergo;  

 Sabato 12 agosto, 20.30: Aviano; 

 Domenica 13 agosto, 20.30: Talmassons, Barcis, Villotta di Aviano; 

 Lunedì 14 agosto, 20.30: Pordenone;  

 Martedì 15 agosto, 20.30: Aviano - Chiusura ufficiale Festival. 

 

 

Il Gruppo Folcloristico Pasian di Prato presenta 

 

21° Folklorama 
dal 13 al 18 luglio 2017 

 

Folklorama è la rassegna folcloristica internazionale organizzata 

dal Gruppo Folcloristico “Pasian di Prato”, attivo protagonista 

sul territorio nella salvaguardia e divulgazione delle nostre 

tradizioni popolari fin dal 1966.  

La prima edizione risale al lontano 1997 e grazie al lavoro degli 

entusiasti ed instancabili danzerini e suonatori pasianesi, questa 

manifestazione è divenuta appuntamento fisso ed immancabile 

nel ricco panorama folclorico della nostra piccola patria.  

La manifestazione Folklorama 2017, giunta alla 21^ edizione, 

avrà anche quest’anno come protagonisti quattro gruppi di 

folclore provenienti dalla Slovacchia, dalla Spagna, dal 

Costarica e il Gruppo Folcloristico “Pasian di Prato” a 

rappresentare l’Italia. E’ grazie all’intenso lavoro di ricerca e di 

preparazione che negli anni questa manifestazione si è imposta 

all’attenzione regionale, riuscendo a richiamare da sempre un 

ampio pubblico e a consolidare la sua presenza nei programmi 

estivi delle varie amministrazioni comunali, ormai fidelizzate 

durante questi lunghi anni di intensa e reciproca collaborazione.  

IL PROGRAMMA 

 Giovedì 13 luglio, 20.45: Fagagna, Corte del Municipio; 

 Venerdì 14 luglio, 20.45: Cassacco, Nuovo Parco Europa; 

 Sabato 15 luglio, 20.45: Pradamano, Piazzale della Chiesa; 

 Domenica 16 luglio, 20.45: Pasian di Prato, via Missio; 

 Lunedì 17 luglio, 20.45: Bressa Campoformido, p.zza Chiesa; 

 Martedì 18 luglio, 20.45: Lestizza, Auditorium Comunale. 

 

 
 

L’Associazione Folcloristica Giovanile Regionale presenta 

 

18° Festival Mondiale  

del Folclore Giovanile FVG   
dal 6 al 12 luglio 2017 

 

L’ A.F.G.R. organizza il Festival Mondiale del Folclore 

Giovanile, che si svolge in  diverse località della nostra Regione, 

con la partecipazione nelle edizioni precedenti di oltre 3.200 

bambini e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo.  

Quest’anno calcheranno i palcoscenici i gruppi folcloristici 

provenienti da Russia, Slovacchia, Paesi Baschi (Spagna), 

Messico e Slovenia nonché i gruppi giovanili friulani. Questi 

ultimi apriranno gli spettacoli di ogni serata. 

Per alcuni giorni le musiche, le danze e i colori di questi gruppi 

animeranno piacevolmente le strade e le piazze della Regione, 

con un riscontro incrementale di pubblico e di interesse della 

popolazione, dei turisti e dei media.  

IL PROGRAMMA 

 Giovedì 6 luglio, 20.45: Roveredo in Piano – Anteprima; 

 Venerdì 7 luglio, 20.45: Capriva del Friuli – Apertura 

Ufficiale; 

 Sabato 8 luglio, 20.45: Arta Terme; 

 Domenica 9 luglio, 10.30: San Vito al Tagliamento – Santa 

Messa; 11.30 breve esibizione; 

 Domenica 9 luglio, 20.00: Pordenone – Sfilata in centro 

storico; 

 Domenica 9 luglio, 20.45: Pordenone – spettacolo; 

 Lunedì 10 luglio, 20.45: Cormons; 

 Martedì 11 luglio, 20.45: Udine in Castello – ufficialità e 

chiusura. 

 

 
 


