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Gruppo Folkloristico “I quater sauti rabiesi”
Presidente Marina Mattarei - cell. 339/4695121
Ufficio turistico Rabbivacanze - 0463/985048

Rabbi
Terme
25 luglio 2010

“La passione dei rabbiesi per il ballo è una
malattia contagiosa..”: questa l’espressione che un
parroco usò agli inizi del ’900 nella corrispondenza
col proprio vescovo.
Interpretiamo questa nota come sfogo tra la
riprovazione e la rassegnazione, dal momento che,
nonostante il biasimo dei sacerdoti del tempo verso
la “peccaminosa” forma di divertimento, la passione per il ballo era come inscritta nel codice genetico
dei rabbiesi e non poteva essere estirpata!
Il percorso dei “Quater Sauti Rabiesi”, iniziato
7 anni fa, vuole testimoniare questa antica passione della nostra gente che ci ha lasciato in eredità il
valore dello stare insieme in allegria, quando la vita era fatta di stenti, ma la fisarmonica offriva sprazzi di serenità.
Ospitando l’incontro dei gruppi folk giovanili,
la Val di Rabbi saluta e ringrazia quanti si prodigano con entusiasmo e passione per far crescere nelle
nuove generazioni l’amore per le proprie radici, tramandando il sapere popolare delle nostre comunità.
I Quater Sauti Rabiesi

Il Presidente
Marina Mattarei

Iniziativa realizzata
con il contributo della
Provincia Autonoma di Trento

Con il sostegno della
Presidenza del Consiglio
della Provincia Autonoma di Trento

programma
ore 10.15 Ritrovo dei gruppi partecipanti
a Rabbi Fonti
ore 10.30

Santa Messa presso la Chiesa
di S. Anna

ore 11.45

Presentazione dei gruppi
al pubblico presente

ore 12.15 Breve esibizione di ogni singolo
gruppo e sfilata per le vie del paese
ore 13.00 Pranzo collettivo
ore 14.30 Inizio delle esibizioni
dei singoli gruppi
(20 minuti cadauno)
ore 16.30

Fine della manifestazione

In caso di maltempo la sfilata verrà annullata e gli spettacoli trasferiti alla palestra di San Bernardo di Rabbi con
gli stessi orari.

Partecipano
i bambini e ragazzi del
Gruppo Folcloristico “I Quater Sauti Rabiesi”
Gruppo Tradizionale Folcloristico di Caldonazzo
Gruppo Folcloristico di Caderzone
Gruppo Folcloristico “Val di Sole”
Gruppo Folcloristico “El Salvanel ”
Ospite il
“Gruppo Folkloristico Lampiusa” di Parre (BG)

