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Feccrit News
Eventi, spettacoli e notizie da circoli e gruppi e dalla Federazione

19 agosto 2022

Gli eventi di Circoli e Gruppi

Notizie 

Ogni se   mana, compa  bil-
mente con la presenza di 
even   o proposte dei grup-

pi federa  , viene inviata la New-
sle  er della Federazione. Il prossi-
mo numero della Newsle  er sarà 
inviato venerdì 16 se  embre 2022.

NEWSLETTER

Gli uffi  ci della Federcircoli 
saranno chiusi per le ferie 
es  ve dal 24 agosto al 9 

se  embre. Per necessità varie scri-
vere all’indirizzo info@federcircoli.
it, per urgenze conta  are invece il 
numero 3807120196.

UFFICI FECCRIT

CAVALESE - Palazzo Comunità - ore 21.00
Esibizione degli Amici dell’Armonica a bocca 
nell’ambito della presentazione del romanzo 
“La vendetta di Vigil. Dolomiti, 1500-1506. Stre-
goneria, potere e lotta sociale”. La vicenda del 
processo per stregoneria che si celebrò a Cava-
lese all’inizio del XVI secolo, a cura di Paolo Cova. 
Ingresso libero  no ad esaurimento posti.

Amici dell’Armonica a Bocca
LA VENDETTA DI VIGIL

VENERDI’ 19 AGOSTO 2022

Nell’ambito di Etnofolk, progetto di colla-
borazione fra i Musei rurali del Trentino e i 
gruppi folkloristici, sabato 17 settembre il 
Gruppo Quater Sauti Rabiesi si esibirà nel 
sito etnogra  co di Grumes di Altavalle con 
uno spettacolo folklorico nel centro storico 
alle ore 18.00

ETNOFOLK
GRUMES DI ALTAVALLE

SABATO 17 SETTEMBRE 2022

Eventi federativi 
e di comparto

TONADICO - Palazzo Scopoli - 21.00
Nella prestigiosa sede di Palazzo Scopoli a To-
nadico una rassegna musicale. Nella serata del 
24 agosto Juan Perez Floristan al pianoforte 
(vincitore del I Premio al Concorso Internazio-
nale di Tel Aviv)  Ingresso euro 5.

Circolo Culturale Castelpietra
RASSEGNA DI MUSICHE

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO 2022

CASTEL IVANO - Castel Ivano 
Sabato 20 agosto 14-21

Domenica 21 agosto 10-18
Un tuff o nel passato allestito dalla Luporum Filii 
con la riscoperta di giochi medievali, accampa-
menti, musici, combattenti, balli e molto altro. 
Evento patrocinato dalla Federcircoli. Ingresso 
libero.

Luporum Filii
LUDI PALATINI

20 e 21 AGOSTO 2022

CASTELLO TESINO - TEATRO - ore 18.30
Il Coro La Valle-Costumi Cembrani propo-
ne, con il patrocinio della Provincia Auto-
noma di Trento, uno spettacolo di ri  essio-
ne, canto, letture ed immagini dal titolo “Le 
Vie della Pace” legato alla  gura del Beato 
Carlo d’Asburgo. Ingresso libero.

Coro La Valle - Costumi Cembrani
“LE VIE DELLA PACE”

SABATO 20 AGOSTO 2022

Nell’ambito di Etnofolk, progetto di colla-
borazione fra i Musei rurali del Trentino e 
i gruppi folkloristici, domenica 11 settem-
bre il Gruppo Folk Val di Sole si esibirà nel 
sito etnogra  co di Caoria del Vanoi con una 
s  lata alle ore 10.30 e quindi lo spettacolo 
folklorico nel centro storico alle ore 11.00. 

ETNOFOLK
CAORIA DEL VANOI

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

AVIO - Castello - ore 10-18
La Compagnia della Stella propone una 
giornata al Castello di Avio con giochi 
per bambini, didattica su tessitura e armi 
storiche, tiro con l’arco e molto altro.

Compagnia della Stella
TI RACCONTO IL CASTELLO

DOMENICA 28 AGOSTO 2022


