PRUA A SIROCO - PASSERE, SARDELE E MENUDAIA

VETRINA DELLA MARINERIA MINORE DELL'ADRIATICO ORIENTALE DA

MARANO LAGUNARE A CATTARO

QUARTA GIORNATA - DOMENICA, 28 GIUGNO 2014
Eccoci giunti alla quarta e ultima giornata del Progetto, quella conclusiva, dedicata ai canti di mare.
A esibirsi sono stati i seguenti gruppi, in questa successione:
il Coro Folcloristico dell'Associazione A.I.D.A. di Muggia
"Le Fie de Fontana Fora" della Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" di Isola d'Istria
la Mandolinistica "Serenate" della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano
il Coro Folcloristico della Società Artistica e Culturale "Marco Garbin" di Rovigno
A fare da cornice a queste splendide melodie e ai bravi esecutori è stato il suggestivo spiazzo di
Calle Pancera a Muggia.
Una degna conclusione per un Progetto ben impostato e curato nei minimi particolari dall'Associazione Folcloristica e Bandistica ONGIA di Muggia.
In questa serata, per noi sono state protagoniste LE FIE DE FONTANA FORA, duo di canti
folcloristici della CIDA di Isola, che hanno presentato, con vera bravura, quattro canti popolari:
IN MESO AL MAR GHE XE 'NA FONTANELA, VOGA E RIVOGA, ALSA LE ANCORE e ISOLA DEI PESCADORI

Le Fie de Fontana Fora durante la loro esibizione
La Comunitè degli Italiani "Dante Alighieri" di Isola d'Istria coglie l'occasione per rivolgere un sentito
ringraziamento all'Associazione Flocloristica e Bandistica ONGIA di Muggia per il graditissimo invito alla
partecipazione, per il calore umano riservato a tutti i partecipanti, per i momenti di relax e ristoro vissuti
insieme, per il tema scelto che ci ha uniti tutti in un forte abbraccio (organizzatori, esecutori,
partecipanti, visitatori, pubblico). Sono state quattro giornate intense, tra emozioni e soddisfazioni, uno
scambio di vedute ed esperienze attraverso il linguaggio veneto che ci unisce tutti, un ricomporre l'Istria
senza confini né reali né mentali, e tant'altro ancora.

Pertanto: GRAZIE ONGIA!
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