MUSICA E TRADIZIONE POPOLARE
www.mediovomano.it
18-20 gennaio - Cermignano
20° ed. LU SAND’ANDONJE
Gruppi di cantori questuanti, intonano i “canti di questua” per le vie del paese.
Assoc. Cult/le “LU Sand Andonje”
22-24. marzo – Cellino Attanasio
LU GIUVEDDI’ SANDE E SAGRA DEL VINO COTTO
Gruppi di musica popolare ripropongono i canti di Passione per le vie del paese, tra stand di artigianato locale e prodotti
tipici.
www.ecotraitorrioni.com - Eco tra i torrioni
31 maggio – 2 giugno - Cermignano
TUTTA UN’ALTRA MUSICA – VOL.III
Mostra mercato per le vie del paese e nella piazza principale con concerti dal vivo e stand enogastronomici.
altra543.jimdo.com - L’Altra Cinquecentoquarantatrè
22 giugno - Basciano
ART ROCK BASCIANO
Prima edizione del concorso per gruppi ed artisti emergenti.
Piano B-asciano
20-22 luglio – Penna Sant’Andrea
RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE E CIVILE IN PIAZZA
Associazione culturale “Il Fuoco e la Neve”
26-28 luglio – Basciano
16a RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE
Tre serate di spettacoli teatrali in dialetto abruzzese.
2-4 agosto – Penna Sant’Andrea
37a ed. INCONTRO DI FOLKLORE INTERNAZIONALE
L'Incontro raduna gruppi folkloristici italiani e stranieri che si alternano sul parco e per le vie del paese.
www.incontrofolk.altervista.org - Laccio D’Amore
2-18 agosto – Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano”
FESTIVAL “ARTE IN CANTO”
Festival di canto lirico itinerante tra i borghi dell’Unione. Un concorso aperto a giovani di tutte le nazioni e età.
Masterclass dedicata all’Opera Buffa, corso di perfezionamento di canto lirico, concerto del tenore Javier Tomé
Fernandez con opere romantiche e opera studio con concerto finale dedicata al Don Giovanni di Mozart.
http://www.webalice.it/claudio.faragalli - Associazione Culturale Il Cantiere delle Arti

16-22 agosto – Penna Sant’Andrea, fraz. Val Vomano
ESTADANZA
Settimana con corsi di danza popolare abruzzese.
http://www.taranta.it/estadanza.html
17 agosto - Canzano
FESTA DELLE BANDE
Bande di diversi paesi si alternano sul palco della piazza principale del paese, con repertori vari e originali.
www.bandadicanzano.it - Ass. Musicale “Dino Marsilii” Banda Di Canzano

