
Il gruppo folclo-
r i s t i c o
“Estrelinhas do
Sul” nasce nel
1979 come
piccolo gruppo
di bambini per
danzare duran-
te una festa
religiosa. Da
allora il sodali-
zio è cresciuto
notevolmente
fino a costituire

un punto di riferimento per quanto riguarda le tradizioni di Seixal, che si
trova alla periferia di Lisbona, grazie ad una esperienza di 27 anni.
Grazie al lavoro di ricerca nei musei e contattando gli anziani, oltre ad aver
appreso la loro cultura, i componenti hanno la possibilità di indossare gli
abiti che venivano usati nel secolo scorso.
Fin dagli inizi il  gruppo si è spostato su tutto il territorio portoghese; suc-
cessivamente, con lo scopo di rappresentare e far conoscere in tutto il
mondo la cultura tradizionale portoghese, si è esibito anche all’estero:

• nell’agosto 1989 in Svezia
• nell’aprile 1996 in Tunisia
• nel giugno 1999 in Francia
• nel settembre 2000 ad Andorra
• nell’aprile 2005 in Spagna, a Barcellona

Il gruppo di danze
“Arcude” è stato fon-
dato nell’anno 1955. 
Attualmente il gruppo
è composto da 40
membri tra ballerini,
cantanti e musicisti.
Fin dall’inizio si sono

susseguite numerose esibizioni durante festival folckloristici, programmi
televisivi ecc, andando a coprire tutto il territorio spagnolo ed europeo
dove si sono esibiti in Italia, Belgio, Austria, Francia, Polonia, Irlanda,
Olanda, Svizzera e Germania.
Una delle esibizioni più importanti della storia del gruppo è quella realizza-
ta dinnanzi a S.S.M.M. il Re di Spagna durante una delle sue visite a
València.
Attualmente è disponibile un Cd edito per commemorare il cinquantesimo
anniversario del Gruppo (1955-2005). Esiste anche un doppio Lp edito
anteriormente, nel 1981.
E’ da porre in rilievo la sezione delle “Les Rondes” (La Rondalla ), esibizio-
ni private che vengono realizzate durante i matrimoni e le comunioni.

GGrruuppppoo  FFoollcclloorriissttiiccoo  DDaannzzeerriinnii  UUddiinneessii

GGrruupp  DDee  DDaanncceess  AArrccuuddee

GGrruuppoo  ddee  FFoollcclloorree  EEssttrreelliinnhhaass  ddoo  SSuull
Il Gruppo Folcloristico “Danzerini Udinesi” di Blessano di
Basiliano (Provincia di Udine) si prefigge di divulgare la musica
e le danze popolari, approfondendo e ricercando le radici stori-
che e le tradizioni della propria terra.
Il gruppo è nato nell’anno 1963 e vanta esibizioni in diverse
località italiane ed estere e partecipazioni a festival Nazionali
ed Internazionali del Folclore. Grande importanza nella ricer-
ca delle radici culturali della Danza Friulana, ha il costume
popolare che pur mutando nel corso dei secoli mantiene la
semplicità della foggia, la sobrietà del gusto e il sobrio
accostamento dei colori.
Il costume femminile del Gruppo si rifà al modello della zona di
Maniago ed il costume maschile alla zona del Cividalese.
La meticolosa ricostruzione del costume popolare è indi-
spensabile per mantenere autentico il valore della tradizione
popolare.
Le danze sono accompagnate da alcuni strumenti tipici quali: la
fisarmonica, il “liron” (contrabbasso), il violino e il clarino. Il
sodalizio è affiliato da molti anni all’U.F.I. (Unione Folclorica
Italiana) e all’AGFF (Associazione Gruppi Folclorici Friulani) che
raccoglie i maggiori Gruppi Regionali.

“Un grop che al vûl mantignì
vifs i bai e lis tradisions

di une volte,
par no smenteà

il folclôr dal nestri Friûl”

Danzando tra i popoli… …della penisola iberica DANZANDO
TRA I 

POPOLI...
…DELLA PENISOLA IBERICA

VIª EDIZIONE

SPAGNA PORTOGALLO

O8_FAGAGNA
ore 20.30 in Piazza Unità d’Italia

O9_BLESSANO DI BASILIANO
ore 21.00 ex asilo, tendone Festival

10_BLESSANO e TEOR
ore 19.00 Parco Festeggiamenti
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LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO AL COPERTO | INGRESSO LIBERO

MUSICHE
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TRADIZIONI
COLORI E CUCINA

Gruppo Folcloristico Danzerini Udinesi
Via Pantianicco, 2 - 33031 Blessano - Basiliano - Udine (Italia) 

Tel. 0432 541939
www.danzeriniudinesi.it

Sponsor

Blessano
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