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EDITORIALE

P
te di personalità che presiedono 

oppure ricorrere alla consulenza di 

su scala mondiale della lingua ingle

regolare e puntuale applicazione.
Non ho intenzione di ripercorrere 

dare corso per non incorrere in 

sanzioni nel caso di accertate ina
dempienze o mancanze.

era stata promulgata dalla compe

tarsi unicamente con società per 

stano gratuitamente la propria at

che possono indurre a conseguen
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ATTIVITÀ ED EVENTI

S

numerosa partecipazione di Circo

gruppi che compongono il tessuto 

do comunque i 2.400 soci e rag

in primo luogo un accorato appello 

e nelle proposte della Feccrit. Al 
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In alto. Il tavolo dei relatori con il Presiden-

-
-

conclusa con un momento di con
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ATTIVITÀ ED EVENTI

U

le proposte culturali del territorio: 

che i circoli e i gruppi della FeCCRiT 

tramite la presenza di associazio
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ATTIVITÀ ED EVENTI

Pàris” o anche talora “Pàiris”, 
vuol dire “Bayerische”, cioè 
bavarese come la torta, ed 

è il modo in cui nella musica popo-

genere musicale si cerca di evocare 

magari anche un po’ più libero del 

- popolare e anche no - pullula di 
esempi di questo genere: che dire 

-

è cugina prima? O della Furlana 
che - chissà perché? - sembra voler 
evocare il nostro poverissimo Friuli 
contadino come un piccolo bengodi 

A circa sei anni di distanza dalla 

della Federazione dei Circoli Cultu

indirizzata alla miglior conoscenza 

to il proponente della realizzazione 

ed essenziali pagine ha recupera

auspicando che si possa proseguire 

piccola collana sulle danze tradizio

O della Polka , la “Polacca”, e della 

-
la stessa Polonia, verso la Litua-

“Fiammingo”, che dagli altopiani 

Fiandre di Carlo V? E, per rimanere 
coi gitani, io stesso ricordo una loro 
assemblea convenuta a Grumo per 
il funerale di un vecchio capo, into-
nare con un certo orgoglio la “Ro-
magna mia” di Secondo Casadei, 

Romagna alla Romania sarebbe la 

Certo è che il regesto completo di 
-
-

co lontano meriterebbe una bella 
ricerca da proporsi a qualche col-
lega etnomusicologo, nell’ambito 
dell’impegno inesausto di questa 

-

che essi in origine provengano. Im-
presa questa più o meno dispera-
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della bulgara Adela Peeva, “Whose 
-

ne?)”, del 2003, dove vediamo una 
medesima popolarissima melodia 

-

greco, macedone, albanese, serbo 
-

meno e persiano, per dire cose di-

un mondo in cui ciascuno ne riven-
dica per sé la paternità esclusiva.  

ci troviamo press’a poco nel mede-

qui si dichiara apertamente che la 
musica non è propria, ma proviene 
da un grande altrove lontano, un 

ricorrente che questo ballo sia sta-
-

assegnata al mito, mentre appare 
certamente più probabile, semmai, 
che esso sia forse stato appreso da-

o qualche anno dopo, dagli inter-

Ma chi sa?  Qualcuno, così come 

di questo libro, avrà certamente 
modo di andare a controllare, tro-
vando magari tracce remote dei 
perché e dei percome, ma la mu-

-

irrealtà che ben si inquadrano nel-

origini presunte, che ne accrescono 

-
tosto eminente della nostra Pàris. 

-
schi e femmine, mimano ballando 

una metafora della vita di genere 
in una comunità paesana ordina-

-
logermaniche del nostro ceto val-

ideologia del rapporto tra i sessi, e 
quindi del fondamento stesso della 
vita di comunità, all’ombra di un ri-

-
-

le fraintendimento verso il nostro 

-
-

plice e neutrale, ma in realtà densa 

ci parlano dell’essere, e anche un 
-

cietà e di una cultura. 

di S. Michele a/A

esecuzione della Pàris da parte di alcuni 

Carano a metà del novecento.

Roberto Bazzanella
con prefazione di Giovanni Kezich 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
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Il libro è a disposizione per appas-
-
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CONVENZIONI 2018

GEST SUONO & LUCE

LINO & Pg
lino.dallaserra@gmail.com

------------------------------------------------
ASSICURAZIONI GENERALI - INA

Incendio
-----------------------------------------------
TRENTOCHANNEL

Sconto 

con audio originale

-----------------------------------------------
TRENTINODIGITALE

o aziende

Sconto 

presentato
------------------------------------------------
ALLIANZ LLOYD ADRIATICO 

Sconto

incendio auto
-------------------------------------------------
NOLORENT
Noleggio auto e pulmini

Sconto
pulmini

AUTOFFICINA PEREGO

Sconto
-----------------------------------------------
AUTOSCUOLA A.C.L.I.

Sconto

ADAMI CALZATURE 

DEMATTÈ 

CHALET FERRARI 

CHALET SAN VIGILIO

GIUSEPPE NICCOLINI Sas 

TADDEI  FRATELLI 

------------------------------------------------
ZUGLIANI  MONICA & C. Sas 

BRAIDO SUB

Corsi

ESTETICA PIÙ 

CENTRO BENESSERE JUTA spa

Sconto
Sconto
giorni                   

CARROZZERIA FELLIN LUCA

Sconto
------------------------------------------------
CARROZZERIA GILDO snc 

Sconto 
------------------------------------------------
CARROZZERIA VIGOLANA DUE

Sconto

CARROZZERIA KING CAR

Sconto
zeria

-----------------------------------------------
CIMA PNEUMATICI srl 

Sconto

DOLOMITI GOMME

Sconto

DISTRIBUTORE REPSOIL

Sconto

LARGHER srl 

Sconto
da di modello e dimarche

PILA PNEUS snc

Sconto
Sconto

STECH LUCA ELETTRAUTO 

Sconto

  

Sconto
Sconto

TECNODUE

Sconto

MOTORGLASS

Sconto
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CROSSFIT

Sconto
Sconto

EFFEBI SPORT snc 

Sconto

GUBERT SPORT  

Sconto 
------------------------------------------------
LA FRAGLIA DELLA VELA 

Sconto

-
LA SPORTIVA

Sconto

MAZZURANA SPORT 

Sconto 
------------------------------------------------
OSLER SPORT 

Sconto
Sconto
-------------------------------------------------
PEIO TERME NATURA srl

Sconto

RARI NANTES

TACCONI SPORT 

Sconto

TERME DI LEVICO VETRIOLO 

Sconto

Sconto
Sconto

TERME DI RABBI Srl 

Sconto

TERME VAL RENDENA 

Sconto

Sconto

Sconto
Sconto
Sconto

PALESTRA TRIM WELLNESS CLUB 

Sconto

AGENZIA VIAGGI LIBERI TUTTI

IDEA VIAGGI

VENTURA VIAGGI TRAVELGOOD

HERMITAGE TRAVEL 

Sconto

ANGELI GIOIELLI 

Sconto
-----------------------------------------------
FOTO OTTICA di Gilli O. 

Sconto 

FOTOCOLOR UGOLINI sas 

Sconto 

Sconto 

GIOIELLERIA NUOVA 

Sconto 
Sconto 

MOT OTTICA 

Sconto 

CANTINA LA VIS

Sconto
Sconto

-----------------------------------------------
ENOTECA GRADO 12 OINOKOE Srl

Sconto

OLIO PUGLIESE “MICCOLI”

Sconto

inserire nella riga coupon della sezione 

PIZZERIA BOUGANVILLE 
RISTORANTE 

Sconto

RISTORANTE EVEREST

Sconto

SERCA GRAPPE E PRODOTTI TIPICI
Loc. Gal 

Sconto
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MOSELE GIOIELLI 

Sconto
----------------------------------------------- 
NUOVA OREFICERIA POCHER 

Sconto
Sconto
----------------------------------------------- 
OTTICA GECELE 

Sconto 
e occhiali da sole
-----------------------------------------------
ORODUE BOTTEGA ORAFA 

Sconto

riparazioni

----------------------------------------------------------
OTTICA ADLER Sas 

Sconto

ANDREATTA E NICOLETTI 

ASCIUTTISSIMI - SPACCIO PANNOLINI 

------------------------------------------------ 
BERTAGNOLLI NICOLA E DEVID 

------------------------------------------------
ROSA Snc 

-------------------------------------------------
CENTRO COLOR Snc 

Sconto
acquisto minimo di € 20                             
-------------------------------------------------
CRISTIANO VECLI COLTELLERIA 

Sconto

Co.F.As. 
Federazione Compagnie 
Filo Associate
Sconto
Teatro

teatrale

PORTLAND: Teatro e Scuola teatro

in stagione

Centro Servizi Culturali 

alla stagione teatrale.

re  la tessera della Federazione prima 
del pagamento alla cassa. 

tessera della Federazione prima del 

S.I.A.E.

associazioni musicali con repertorio 
popolare.

Per usufruire delle agevolazioni, ogni 
singolo Circolo o Gruppo dovrà presen-

federcircoli.it.

LIBERTY GROSS SAIT
Via Innsbruck 2
38122 TRENTO

LIBRERIA UNIVERSITARIA

Sconto 
Sconto 
------------------------------------------------- 
LA BRAGHERIA

Sconto 
-------------------------------------------------
MERZ PAVIMENTI snc 

Sconto 
Sconto 

MUSIC CENTER 

Sconto 

QUA LA ZAMPA 

Sconto 

RODOLFO VENTURINI CORNICI 

Sconto 

TECNO ITALIA srl 

Sconto 

VIVAI BRUGNA FLAVIO 

Studio Della Pietra

compilato e da compilare
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CONVENZIONI SPECIALI 2018

MUSE
Museo delle scienze

gresso alle sezioni territoriali: 

di Predazzo.

Museo Usi e Costumi 

Museo del Buonconsiglio

gresso alle sezioni territoriali: 

Museo Storico della 
Grande Guerra

Museo Diocesano 

   

-annuale 12 numeri 

gheria ad acqua.

Albiano

Visita alle Centrali 
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ATTIVITÀ ED EVENTI

PROGETTUALITÀ FECCRIT NEL CORSO DELL’ANNO

di Caderzone Terme.

La FeCCRiT propone per il 2018 quat

partecipazione di alcuni gruppi che 

Tre gruppi di musica popolare per 

nia ed uno dal Piemonte oltre ai grup

etnogra

32° Raduno Folk  
Palù del Fersina  -  8 luglio

10° C’è Folk e Folk 

Rabbi - 29 luglio

13 - 29 luglio 2018

Caderzone - 4 agosto 2018

E la storia rivive...
estate 2018

estate 2018

Roberto Bazzanella
con prefazione di Giovanni Kezich 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

“La Pàris”
STORIA DI UNA DANZA POPOLARE 

FRA TERRITORIO E COMUNITÀ
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Azione culturale “Laimpachta

tante poter andare nella scuola in 

hanno raccontato agli scolari la sto

a caso il commercio della seta tra 

giornali a riguardo del nostro gruppo 

Leno. Ad alcuni gruppi Arthur ha 

parte del gruppo che in estate alla 

me le spese del costume.

sociazione Culturale “Gruppo Co

Comm. MdL Arthur F. Stoffella

Grazie Malvina!

-

-
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I

dollo e della Parrocchia. La serata non 



C

mento del cinema. 

tagna: tre serate ad ingresso gra

presenza del regista de “la scelta di 

e le generose donazioni ci hanno 

territorio.

I ragazzi si sono dimo

una lunga serie di colla

dello strumento cinema

porale ma non di impor

programmazione del Cineteatro con 

DAI CIRCOLI

1  17
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Il Grupp

centurioni e il doloroso incedere di Cristo 

regione.

riscontrato grande successo ed 

che la Passione ha trasmesso.

locale.

questo piccolo paese.

loro che con impegno e passione 

non sono soltanto i nostri conoscen

sione di Cristo.

DAI CIRCOLI



1  19

D

sciano anche un alone di mistero.

stri giorni.

Grande Guerra.

DAI CIRCOLI
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DAI CIRCOLI

delle serate organizzate dai Rosacroce 

Il Lectorium Rosicrucianum 

dialogo presso la Circoscrizione 

pronta a sostenere ogni moderno 

sere umano e delle sue relazioni 

domande:

do prendiamo in mano un sempli

Comprendiamo spontaneamente 

possiamo captare con i nostri sen

ce per  tema “La Resurrezione del 

altro modo. Coloro che dicono: pri
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DAI CIRCOLI

N

nel corso del tempo che denota

altre cornici delle nostre danze.
di trascorrere qualche giorno in as

sicuri della partecipazione di ap

suscitare.  



ragazze di lingua tedesca ed italiane 
anche da località lontane. Per ragioni 
di spazio e numero sempre maggiore 

STORIA E TRADIZIONI
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È grazie ad una storica compo

Recuperato questo uso prima a 

amente di arricchirsi culturalmente 

ordinazioni.

A Predazzo 
il recupero 

arte femminile



L

case per “cercare di raccontare 

ci separano dalla nostra storia lon

luoghi e di guardare negli occhi i 

stato psicologico di tristezza e di 
rimpianto per la distanza da per

proprie radici.

ANDAR PER MUSEI

1  23

Al Museo 



Fiera Carano Roberto Tombesi Circus

Trento

Baia Trio

Castello Tesino

Tonadico

Dia Duit


