Pro Loco Valtramontina
in collaborazione con
la Parrocchia, il Comune di Tramonti di Sotto
e l’Ecomuseo Lis Aganis

La cucina vi proporrà sapori e piatti della nostra
tradizione quali pitina, formai salât, formai dal
cìt, frico all’erba cipollina, pistùm, selvaggina,
gnocchetti al pesto di silene e deliziosi dessert.

info
Pro Loco Valtramontina - via Meduno, 3
Tramonti di Sotto (PN)
e-mail: patriziabertoncello@libero.it
cell. 333 2556359

• Casa parrocchiale, accanto alla Sala della Pro Loco
(10 € per persona a notte): Patrizia - 333 2556359

Visita il nostro sito web!
www.protramontidisotto.jimdo.com
Seguici anche su

• Albergo Antica Corte: 0427 869020
• Campeggio Val Tramontina: 0427 869004
• B&B - Appartamenti Primavera: 339 3301560
• B&B - Appartamenti Pradileva: 347 0766608
La manifestazione si terrà all’interno dell’ampia e

confortevole Sala Polifunzionale della Pro Loco,
quindi si svolgerà anche in caso di pioggia.
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Tramonti di Sotto

dal 21 al 23
giugno 2013

ore 16,00 Laboratorio di fotografia per bambini con

Laura Guaianuzzi (venire muniti di macchina
fotografica compatta)

ore 20,30 Festa di San Giovanni, devozione popolare
Conversazione con Giancarlo Stival,
Parroco-Abate di Sesto al Reghena e
Canonico Teologo del Capitolo Cattedrale,
sulle origini di riti e tradizioni legate alla
figura di San Giovanni

ore 22,00 SAN GIUAN’S ROCK - concerto delle
scatenatissime LIVING DOLLS
ore 24,00 Pastasciutta rock & Dj set con dj Mini e
Mister X

ore 8,30 Passeggiata naturalistica alla scoperta
delle erbe di San Giuan e di alcuni siti di
archeologia rurale della Val Tramontina.
Appuntamento con gli esperti in Piazza
Santa Croce, davanti al Municipio

ore 15,30 Stage di danza con Cristina Ziani
ore 16,00 Laboratorio di fotografia per bambini

ore 11,00 Santa Messa con la corale Valtramontina,
la corale Piccolboni di Meduno e il coro
polifonico di Maniagolibero

ore 12,30 Aperitivo in Pro Loco con la corale

Piccolboni di Meduno e il coro polifonico
di Maniagolibero

ore 13,00 Pranzo di San Giuan con specialità
gastronomiche a base di erbe
(prenotare entro giovedì 20 giugno)

ore 15,00 Presentazione del libro “Il pistum”
realizzato dalla scuola primaria di
Tramonti, in collaborazione con

l’Ecomuseo Lis Aganis, l’Amministrazione
Comunale e la Pro Loco di Tramonti di Sotto

Le Living Dolls sono un gruppo rock-pop tutto al
femminile. La band udinese ha in repertorio cover
conosciute ma anche canzoni meno note, che spaziano
dall’hard rock anni ‘80 al post-grunge dei ‘90, al pop e al
rock alternativo. Il loro sound è un gioco di riff energici,
dinamiche istintive e melodie che si intersecano con la
ritmica in maniera mai scontata.

Arianna Messina - Voce
Eliana Cargnelutti - Chitarra, Cori
Stefania della Savia - Basso, Cori
Michela Chiaruttini - Batteria

con Laura Guaianuzzi (venire muniti di
macchina fotografica compatta)

ore 18,00 Esibizione dell’Insieme Vocale H2VOX e
aperitivo per tutti

ore 19,00 Apertura chioschi
ore 21,00 SAN GIUAN’S FOLK - festa a ballo con gli
ALZAMANTES
Al termine del concerto, degustazione della tisana di San
Giovanni intorno al fuoco per augurarci la buona notte.

Usi e credenze legate al solstizio d’estate sono di origine
molto antica. Nella nostra regione le introdussero i Celti
che in questo periodo festeggiavano l’approssimarsi
dell’estate e svolgevano cerimonie per propiziare il
raccolto e scacciare le forze maligne e oscure.
Per la festa di San Giovanni si accendevano fuochi e si
sacrificavano animali; particolarmente magici erano la
rugiada che si formava in questa notte e tutte le erbe
medicamentose che, messe insieme nel “mac
di San Giuan”, venivano utilizzate per
vari scopi e conservate fino all’anno
successivo.

Nello stage verranno affrontate prevalentemente danze
di area francese e occitana.
Cristina Ziani, appassionata di ballo e musica, storica
per formazione e per attività di ricerca, ha trovato
nella danza popolare un modo per coniugare i diversi
interessi. Da alcuni anni conduce corsi e stage di danza
popolare a Udine.

Diretto da Cristina Fedrigo, l’Insieme Vocale H2VOX
nasce come omaggio all’acqua in un paese, Fontanafredda, che deve alla propria fonte nome e senso originale. L’idea di fondo è lavorare sulla musica contemporanea, scritta appositamente per il gruppo, con
attenzione a temi sociali, di vita e anche spirituali nel
senso musicale del termine.

La band milanese Alzamantes nasce nel 2010 dalla
volontà di creare uno spettacolo di musiche e balli
folk riarrangiati in chiave rock. I balli popolari italiani ed europei sono riproposti in un format unico e
inconfondibile, suoni moderni e travolgenti arricchiscono un repertorio etnomusicale vastissimo che
spazia dalle Pizziche salentine alle Gighe irlandesi.

Maddalena Soler - Voce, Violino
Dario Tornaghi - Voce, Fisarmonica
Alessandro Croce - Basso elettrico
Andrea Ferrari - Voce, Chitarra elettrica
Lorenzo Tagliapietra - Chitarra acustica
Stefano Migliavacca - Percussioni

