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COMUNE DI PAGNACCO

Arti Grafiche Friulane / Imoco spa - Tavagnacco UD

Carissimi amici,
ne è passato di tempo dalla prima edizione della Giornata Regionale del Costume popolare che ci accoglieva numerosi nella
cittadina di Cordenons… dodici lunghi e intensi anni nel corso
dei quali diverse località ci hanno ospitato dandoci l’opportunità di far riscoprire gli usi e costumi tradizionali della nostra
terra.
Così dopo Cordenons, Villa Santina, Grado, Sacile, Turriaco, Sistiana, Forni di Sopra, Palmanova, Cordovado, Ruda e
Valvasone, ora è il momento di Pagnacco, pronto ad accogliere
centinaia di persone provenienti dalla nostra regione per sfoggiare il proprio costume tradizionale e per rallegrare il pubblico
con le musiche e danze tipiche della nostra regione.
Per gli appassionati il programma è ricco di appuntamenti: si
potrà visitare la mostra dei costumi tradizionali allestita nel prestigioso museo di storia contadina di Fontanabona di Pagnacco
e l’atteso appuntamento con una variopinta sfilata di costumi
tradizionali che riempirà Pagnacco di colori, musiche e danze.
Doveroso è il ringraziamento alle Amministrazioni Regionale
e Provinciale di Udine , al Sindaco di Pagnacco, signor Ciani
Gianni, all’Associazione Commercianti e al Gruppo Folcloristico “Lis Primulis di Zampis” che ha fortemente voluto e organizzato questa edizione che è diventata un vero evento culturale della nostra Regione.
Ci auguriamo che questa “giornata” lunga una settimana possa
essere ricordata a lungo da tutti i partecipanti arricchendo i loro
cuori di amicizia, fratellanza e amore per la propria terra.

Pagnacco
settembre 2012

COMUNE DI PAGNACCO

VIVIPAGNACCO
un nuovo evento per far emergere le grandi risorse, i colori, i
sapori, le tradizioni del nostro Comune.
è con gratitudine che l’Amministrazione Comunale ringrazia
gli organizzatori “Associazione Negozi Amici di Pagnacco” in
collaborazione con l’Associazione folcloristica “Lis Primulis” e
tutti i volontari per l’importante impegno a creare un momento
che aggrega tante ricchezze del nostro territorio.
è in questa cornice che abbiamo il piacere di godere dell’importante presenza dell’Associazione Gruppi Folcoristici della
Regione Friuli Venezia Giulia A.G.F.F. che da subito ringraziamo per le emozioni che ci dedicherà nella “GIORNATA
DEL COSTUME POPOLARE” con tradizioni provenienti
da tutte le province del Friuli Venezia Giulia.
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Sabato 1 settembre
FONTANABONA di PAGNACCO
Museo di Storia Contadina

Vi aspettiamo.
Gianni Ciani

Sue Ellen Ellero

Sindaco
di Pagnacco

Assessore all’artigianato e commercio,
politiche giovanili

Ore 11.30 Inaugurazione della mostra dei costumi
popolari del Friuli Venezia Giulia,
presso la Sala espositiva del Museo
di Storia Contadina
di Fontanabona di Pagnacco
Brindisi finale

Domenica 9 settembre
PAGNACCO Piazza Matteotti
Ore 14.30 Ritrovo dei gruppi e delle singole
rappresentanze in costume
in via Castellerio e via Divisione Julia
Ore 15.00 Breve parata dei gruppi folcloristici
e di costume lungo le vie del centro
arrivando in piazza Matteotti.
A seguire passerella e presentazione
di coppie, gruppi e singole persone
in costume tradizionale.
Ore 18.00 Esecuzione di danze e musiche
tipiche della Regione da parte
dei gruppi folcloristici A.G.F.F.
Gran finale con l’esecuzione
collettiva di danze popolari accompagnate
dall’orchestra della A.G.F.F.
Presenta: Rita Bragagnolo
In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo
presso l’Auditorium Comunale
La Mostra dei costumi Popolari sarà visitabile
fino a domenica 16 settembre con i seguenti orari:
Sabato 15.30 > 18.30 - domenica 9.30 > 18.30

