In caso di maltempo la rassegna si terrà
c/o il nuovo Centro Sportivo comunale

COMUNE DI VALLIO TERME
ASSESSORATO ALLA CULTURA
-------------------------------------

Questo evento musicale e tradizionale, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vallio
Terme in collaborazione con la Pro Loco nasce con l’intento di riscoprire e conservare la cultura popolare locale.
Una riscoperta delle espressioni più genuine della musica popolare attraverso canzoni tramandate
oralmente, in particolare nelle osterie, come pure nelle strade, nelle sagre, nel lavoro dei campi e nelle feste
familiari.
Le osteria sono abituali luoghi di ritrovo e socializzazione della civiltà contadina, che purtroppo stanno
rapidamente scomparendo insieme con tutto il patrimonio culturale di un'epoca e di un mondo.
Nel corso della serata si alterneranno
gruppi corali spontanei, i cosiddetti "cori
d’osteria" con canti di tradizione popolare.
A questa prima edizione parteciperanno
10 gruppi corali spontanei di ben 5 regioni del
NORD italia (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna,
Trentino Alto Adige e Lombardia).
Squadre di canto:
- Cantà Promaan (Premana – Lecco)
- Duo D’Altrocanto (Padova)
- Cantori da Verméi (Vermiglio – Trento)
- Gruppo spontaneo Farini (Farini – Piacenza)
- Cantori di Sabbio (Sabbio Chiese – Brescia)
- Cantori di Vallio (Vallio Terme – Brescia)
- Cantori di Serle (Serle – Brescia)
- Vocali dell’Agna (Degagna di Vobarno – Brescia)
- Gruppo spontaneo Val Germanasca e Val Pellice (Valle Germanasca e Valle Pellice – Torino)
- I Contradaioli di Manerba (Manerba del Garda – Brescia)
I gruppi si alterneranno dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per le vie del paese (Caschino ore 18:30 e Porle
ore 18:30) e nei locali aderenti all'iniziativa (Bar Centrale ore 18:30, Bar Oliver ore 18:30, Locanda Ferandi ore
19:15). Ore 21:00 gran finale con l’esibizione di tutti i gruppi nel Piazzale Alpini (in caso di pioggia al centro sportivo).
Un evento per vivere il nostro territorio all'aria aperta, ideale e coinvolgente, adatto ad un pubblico di
tutte le età. Un viaggio nel nostro passato per non dimenticare le nostre origini.

Dalle ore 19.00, a cura della PRO-LOCO e delle Associazioni valliesi, funzionerà
uno STAND GASTRONOMICO con:
CASONCELLI, BISTECCA, PANE SALAMINA, PANE FORMAGGIO,
PATATINE FRITTE, BIBITE, VINO, BIRRA.
SPIEDO e POLENTA ccoonn ii CCaannttoorrii (dalle ore 20.00 su prenotazione entro
GIOVEDI’ 30 agosto 2018 c/o Alimentari Prandini Fabio, Forneria Spagnoli, Alimentari eredi Comini)

