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IL  FANCIULLO  E  IL  FOLCLORE

La piazza del Popolo di Pesaro si è colorata di tradizioni 
popolari il 7 e 8 aprile. 
Centinaia di bimbi delle diverse regioni d'It
dell'Indonesia e Slovenia hanno partecipato alla 
manifestazione promossa dalla Federazione Italiana
Tradizioni Popolari.                                                                       

Il gruppo Minifolk "Francesco Perrone"

ha presentato fra l'altro la spiga 
Un ritmo incalzante, vocine squillanti
dei costumi della tradizione popolare                                         
(le scarpine con il tacco). 

Il rapporto fra lavoro e cultura che è presente
mondo rurale è alla base anche delle feste popolari. 

Manifestazioni che nascono dal bisogno di guidare la 
natura verso una fase propiziatoria
lavoro dei campi, in particolare la 
rappresenta il momento più significativo.

Le manifestazioni della cultura popolare hanno subì
nel tempo la pressione dei modi di vita urbani e 
gruppi folcloristici documentano un patrimonio 
che va disperdendosi.  

A Pesaro si è svolto anche un incontro di calcio di 
beneficenza (e i mormannesi chiaramente hanno
partecipato) ,  sfilata finale nel centro storico
(e benedizione del vescovo). 
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FOLCLORE    di     Nino  La Terza 

La piazza del Popolo di Pesaro si è colorata di tradizioni 

Centinaia di bimbi delle diverse regioni d'Italia e  gruppi 
Slovenia hanno partecipato alla 

manifestazione promossa dalla Federazione Italiana 
                                                          

"Francesco Perrone" Miromagnum              
 russa.                                  

squillanti, curati i particolari                  
costumi della tradizione popolare                                         

Il rapporto fra lavoro e cultura che è presente nel     
mondo rurale è alla base anche delle feste popolari.  

Manifestazioni che nascono dal bisogno di guidare la 
ra verso una fase propiziatoria, incentrate sul  

lavoro dei campi, in particolare la mietitura che ne 
rappresenta il momento più significativo. 

ella cultura popolare hanno subìto 
dei modi di vita urbani e i          

gruppi folcloristici documentano un patrimonio               

è svolto anche un incontro di calcio di 
(e i mormannesi chiaramente hanno 
sfilata finale nel centro storico                             


