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MISTICANZA DI CULTURE 
E SAPORI IN MOVIMENTO

MISTICANZA DI CULTURE 
E SAPORI IN MOVIMENTO

DANZANDO
TRA I POPOLI...

PROGRAMMA

Un weekend all'insegna dei 
sapori, delle culture e del folclore

Dall’1 al 3 settembre il folclore friulano
si fonderà con quello irlandese
e dei Paesi Baschi...

DANZERINI UDINESI

ATLANTIC RHYTHM

KAMEN DANTZA TALDEA

LARRATZ DANTZARI TALDEA

Gruppo Folcloristico DANZERINI UDINESI
Via Pantianicco, 2 - 33031 Blessano di Basiliano, Udine - Italia
tel. +39 328 2522405 - info@danzeriniudinesi.it - www.danzeriniudinesi.it

IN COLLABORAZIONE CON:

UNIONE GRUPPI
FOLCLORISTICI DEL

FRIULI VENEZIA GIULIA

GRUPPO FOLCLORISTICO
DANZERINI UDINESI

UNIONE FOLCLORICA
ITALIANA

COMUNE DI BASILIANO

COMUNE DI LESTIZZA

COMUNE DI TALMASSONS

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

CON IL PATROCINIO DI:

Venerdì 1 Settembre a Blessano
ore 20.30 Lingue, religioni, minoranze, nazioni.

Conversazione sui percorsi di affermazione e sulle strategie
di auto-affermazione dei gruppi minoritari (linguistici,
religiosi e nazionali) all’interno degli Stati-Nazione.
In anteprima esibizione del gruppo folcloristico
“LARRATZ DANTZARI TALDEA” - Paesi Baschi

Sabato 2 Settembre a Basiliano
ore 10.30 Sfilata dei gruppi folcloristici 

partecipanti lungo via Manzoni
ore 11.00 Momento istituzionale presso 

la Sala Consiliare del Comune di Basiliano

Sabato 2 Settembre a Blessano
ore 20.30 Claudio Moretti presenta 

Danzando tra i popoli... 
delle identità minoritarie
esibizione dei gruppi folcloristici partecipanti
provenienti da Irlanda, Paesi Baschi e Italia

Domenica 3 Settembre a Blessano
ore 11.15 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale

accompagnata dalla corale S.Stefano di Blessano

ore 21.00 Spettacolo teatrale in lingua friulana

“Dal Siet al Nûf” della compagnia
Filodrammatica Sot la Nape di Varmo.
Con la regia di Claudio Moretti.

ore 22.30 Estrazione della lotteria “Danzando tra i popoli...”

Le tappe di 
DANZANDO TRA I POPOLI...
Venerdì 1 settembre, ore 18.00
Nespoledo nel piazzale dietro alla Chiesa

Venerdì 1 settembre, ore 20.30
Flambro in Piazza Vittorio Emanuele II



Gruppo Folcloristico

Kamen Dantza Taldea
Sabato 2 e domenica 3 settembre, Blessano
Il gruppo “Kemen Dantza Taldea” si è formato nel 1973 nella città di 
Irun, nei Paesi Baschi, con il prezioso supporto di un gruppo di genitori 
della scuola basca.  L’obiettivo era quello di preservare le tradizioni e 
le danze popolari e, allo stesso tempo, di organizzare eventi culturali 
nella città. Oggi il gruppo è formato da 10 musicisti, da 60 danzerini 
adulti e da ben 300 ballerini di età compresa tra i 5 e i 16 anni, guidati 
da 16 insegnanti. Il gruppo è originario della provincia di Gipuzkoa, 
ma esegue danze tipiche di tutte le sette regioni dei Paesi Baschi; 
rappresentando una nazione di fatto senza territorio, si esibiscono con la 
bandiera basca e non con quella della nazione politica in cui risiedono. 
Questa bandiera porta lo stesso nome della loro lingua, “euskera”, 
in una sintesi perfetta di nazione, lingua cultura e tradizione. La loro 
regione è principalmente montuosa e le montagne più importanti si 
trovano lungo il versante orientale, a ovest dei Pirenei.

Il gruppo folcloristico Danzerini Udinesi e la Pro Blessano presentano la XVII edizione di

DANZANDO TRA I POPOLI...
Un week end nel quale il folclore friulano si fonderà con quello irlandese e dei Paesi Baschi.

Gruppo Folcloristico

Danzerini Udinesi
Sabato 2 e domenica 3 settembre, Blessano
La danza popolare rappresenta e riproduce eventi e sentimenti di una 
comunità. Nel folclore di un popolo, inteso come tradizione e civiltà 
popolare, è cristallizzata, ma non immobile, la sua memoria storica 
e la conseguente visione della vita. Attualmente i gruppi di danza 
folcloristica oltre allo scopo culturale di studio e di ricerca della propria 
storia hanno una funzione socializzante. Il gruppo “Danzerini Udinesi” 
fondato a Basiliano, in provincia di Udine, nel 1963 per affiancare 
le esibizioni dell'allora famoso locale Coro Aquilee. In seguito si è 
costituito come gruppo autonomo con lo scopo di mantenere vive e 
far conoscere le danze tradizionali della nostra regione. Il gruppo è 
affiliato da molti anni all'UFI (Unione Folclorica Italiana), all'AGFF 
(Associazione Gruppi Folcloristici Friulani) e all'UGF – FVG (Unione 
Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia).

Gruppo Folcloristico

Atlantic Rhythm
Sabato 2 e domenica 3 settembre, Blessano
Atlantic Rhythm si è formato nel 2013 e viene da Ballina (in irlandese: Béal 

An Atha, che significa “foce del guado”) seconda città più importante della 

Contea di Mayo e fiorente porto marittimo per la pesca al salmone, nel 

nord-ovest della Repubblica d’Irlanda. Il gruppo rappresenta l’unione tra 

le danze e le musiche della tradizione irlandese, aggiungendo un pizzico di 

modernità e mostrando in modo semplice e tradizionale al pubblico di tutto 

il mondo usanze e costumi tramandati di generazione in generazione. Conta 

al suo interno due campionesse mondiali di danza irlandese (Lisa Lavelle 

e Laura Naughton della “Naughton Academy of Irish Dance”) e i musicisti 

vincitori della “All Ireland Fleadh” (Elisa Leonard, Roisin Cronin e Kyle 

Hampson). Le musiche prevedono strumenti come il flauto, il fischietto, 

la chitarra e il bodhràn, un tipico tamburello, mentre le danze possiedono 

elementi della tradizione, quali la step dancing, che prevede un movimento 

molto veloce di gambe e piedi, molto usata nelle competizioni. I ballerini 

tengono il torso e le braccia quasi immobili e, tramite l’uso di particolari 

calzature, scandiscono il tempo battendo i piedi a terra. Nel suo repertorio 

propone danze popolari che richiamano gli eventi della ribellione del 1916 

e dell’immigrazione, temi molto cari al popolo irlandese.

Gruppo Folcloristico

Larratz Dantzari Taldea
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre, Blessano
Larratz Dantzari Taldea nacque nella località di Burlata, Navarra, nel 
1976 ed è composto attualmente da circa 25 membri, con età compresa 
fra i 16 e i 22 anni. Nel loro repertorio ci sono danze provenienti delle 
province di Biscaglia, di Álava e, ovviamente, di Navarra, zona di 
provenienza del gruppo. Tutti i balli proposti nei loro spettacoli sono 
stati imparati e studiati direttamente nelle località d’origine, dove 
le danze sono tuttora vive e praticate e nel 1982, realizzando uno 
studio sui balli della “Valle de Baztan” (Navarra), il gruppo Larratz, 
recuperò nel paese di Arraiotz una vecchia festa danzante riservata 
alle bambine, grazie alle testimonianze di donne anziane, le ultime 
protagoniste, 60 anni prima, di quell’evento. Cosciente dell’importanza 
dell’abbigliamento, Larratz si è preso cura anche di questo aspetto, 
conservando tutt’oggi una ricca varietà di costumi, fedeli ai modelli e 
alle stoffe degli abiti che si utilizzavano nel passato; realizzati in lana, 
lino e seta, essi imitano sia quelli utilizzati nei giorni di lavoro che 
quelli indossati nei giorni di festa.

ITALIA PAESI BASCHI

IRLANDA

Le specialità di Blessano
e i sapori delle terre ospiti

Anche quest’anno la cucina di “Danzando tra i popoli...”

vi propone un assaggio di sapori tipici che la cucina dei gruppi ospitati 

ci offre; il tema che abbiamo voluto abbracciare ci ha portato a 

scegliere questi piatti che meglio lo rappresentano:

APERTURACHIOSCHIORE 19:00

PIPERRADA  PEPERONATA

GUINNESS STEW STUFATO ALLA GUINNESS

SAN DANIELE

FRICO

I PIARCJUI DI BLESSAN

PORRUSALDA ZUPPA CON PORRI

PAESI BASCHI 


