IL GRUPPO FOLK S. SALVATORE
ESCALAPLANO
con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale
ORGANIZZA:

Martedì 11 Agosto 2015 - 19° RASSEGNA FOLK INTERNAZIONALE
Ore 18.00: Sfilata per le vie del paese con
partenza dalla Piazza Padre Pio, delle
maschere di Escalaplano e dei seguenti
Gruppi Folk:
Gruppo estero del Burkino Faso; dalla
Sardegna gli sbandieratori e tamburini di
Iglesias e i gruppi folk di Tortolì, Villagrande,
Talana, Nurri, Esterzili, Armungia ed
Escalaplano, accompagnati dalle musiche di
organetto e launeddas e dai fucilieri.
Dalle 7 del mattino si procederà alla cottura
del vitello intero arrosto, che verrà distribuito
dalle 20.30 in poi. Con una quota di 10 euro si
potrà ritirare un vassoio con primo, secondo
(vitello aromatizzato con l’olio di lentisco),
pane, contorno, bevanda con bicchiere di terra
cotta.
Ore 21.30: I gruppi folk partecipanti alla
rassegna si esibiranno con Canti e Balli in
Piazza Sedda e a concludere balli sardi per tutti

Mercoledì 12 Agosto - 1° EDIZIONE SCALAPLANO’S GOT TALENT
Dalle ore 22.00 Piazza F. Sedda, 1° EDIZIONE
DELLO SPETTACOLO con musica, canti,
sketch e giochi vari di artisti locali e non. Tra i
giochi prove di forza e abilità (tiro alla fune)
tra gruppi rappresentanti varie categorie
lavorative,
sportive,
ecc.
(cacciatori,
calciatori, muratori, militari, donne e uomini
celibi e nubili, ecc …) e bambini, con premi
per le migliori esibizioni.
Sabato 15 Agosto ore 18,30: Processione
B.V. Assunta accompagnata dal Gruppo folk,
dai suonatori e dai fucilieri di Escalaplano.
Il giorno della rassegna folk il corteo dei gruppi sfilerà per le vie: Corso Sardegna, via Amsicora, via Eleonora
d’Arborea, Corso Sardegna, rientro in piazza F. Sedda.
Chiediamo gentilmente agli escalaplanesi residenti in tali vie di allestire e abbellire il percorso con fiori e tappeti
tradizionali, come già è avvenuto in maniera eccellente nelle precedenti edizioni.

Ringraziamo di cuore per la vostra collaborazione e buone feste a tutti, emigrati e residenti ….

