
  

  

Gruppo Corale Folcloristico 
“Sot la Nape”  Villa Santina 
 
 
Nasce nel 1959, dall'iniziativa di un gruppo di 

appass ionati cantori, alcuni dei quali già componenti 

del “C oro di V illa Santina”, fondato il 24  maggio 

1929, il quale, con alterne fortune, aveva operato 

fino ad allora, salvo la parentesi bellica. 

 Lo scopo che il Sot la Nape s i è pos to è 

s tato quello di ricercare, mantenere, divulgare e 

valorizzare le tradizioni popolari friulane, dapprima 

attraverso il canto, poi nella loro più ampia 

accezione, es tendendo il proprio interesse alla 

mus ica e alla danza. 

 I l suo attuale repertorio corale  

comprende  semplici villotte carniche, canti d'autore 

friulani e canti sacri non disdegnando talora di 

attingere alla tradizione canora della provincia 

italiana e s traniera. 

                  La compos izione dell’orchestra varia 

attorno alle costanti della fisarmonica e del 

contrabbasso (liron) giungendo a comprendere 

c larino, chitarra, tromba e, talora, sax e violino. 

                  I l cos tume che indossa nelle sue 

es ibizioni è la fedele ricostruzione del vestito 

indossato nella prima metà del '700 nei giorni di 

fes ta, dalle famiglie benestanti. 
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Amici del Canto Resia 

 

Realtà sbocciata nel già ricco e 

fiorente panorama musicale della 

Val Resia, il coro “Amici del Canto” 

è un gruppo e senza pretese 

maschile nato nel dicembre del 

2007 quasi “per gioco” e senza 

pretese, su iniziativa di un affiatato 

gruppetto di giovani. Nel corso dei 

primi nove anni di vita il gruppo ha 

partecipato ad una sessantina di 

concerti. I componenti sono di 

Resia, Resiutta e Tolmezzo. E’ 

diretto fin dagli inizi da Gianluca 

Paletti. 

 

Volkstanzgruppe Villach 

 

E’ stato fondato nel 1967 da Lilein Mörtl. A 

quel tempo era composto da nove membri 

femminili e 13 maschi. 

Il gruppo, che si occupa di danza 

folcloristica, ha lo scopo di coltivare la 

tradizione carinziana e avvicinare quella 

tradizione alla gente. E’ composto da 35 

ballerini attivi, 16 ragazzi e 19 ragazze, di 

età compresa tra 16 e 60 anni. 

Durante le esibizioni indossano il 

"Drautaler Festtagstracht" e per le 

occasioni speciali l’ "Untergailtaler 

Kirchtagstracht". 

Il gruppo di ballo è accompagnato da 

suonatori di fisarmonica stiriani, che 

eseguono balli della Carinzia e delle 

regioni limitrofe. Negli ultimi due anni il 

Volkstanzgruppe ha viaggiato in 

Germania, Irlanda, Spagna, Regno Unito, 

Norvegia e Turchia 

 

 

 

Ensamble Ngāti Ranginui 
 
 
Fondato nel 1989 dal compianto Rihi 
Ngatoko. È un gruppo familiare su base 
tribale che rappresenta i Takitimu Waka 
nella regione Bay of Plenty della Nuova 
Zelanda. Questa tribù si insediò in 
Nuova Zelanda oltre 800 anni fa, 
discendendo direttamente dal Capo 
Navigatore Tamatea Arikinui. Il gruppo, 
tramandando alle nuove generazioni 
storie, danze, canti e riti, rigorosamente 
nella lingua nativa, contribuisce alla 
sopravvivenza della tribù contro le 
avversità seguite alla colonizzazione. I 
componenti sono onorati di essere in 
Italia a presentare le loro tradizioni ed 
esprimere gratitudine verso la stupenda 
gente italiana per l'attenzione e l'amore 
che ha manifestato ai soldati 
neozelandesi durante le grandi guerre. Il 
loro motto: "Ka kitea a Ranginui e" 
significa "Ranginui, per sempre visibile", 
una sorta di dichiarazione di immortalità 
delle loro tradizioni. 


