
progetto nr 2

CORNAMUSE NATALIZIE DI FURCLAP

L’associazione culturale Furclap propone da oltre 20 anni la tradizione dei “Madins”
Madins significa mattutini e si intende la mattina della Vigilia in attesa della nascita di Gesù.
Noi abbiamo preso in prestito questa bella parola friulana il cui suono è molto dolce per proporre le 
cornamuse e zampogne itineranti fin dai primi giorni del mese di dicembre.
In tutto il Friuli V. G. ma non solo siamo oramai attesi da un pubblico di grandi e piccini; le “cornamuse” 
girano e suonano lungo le vie e le piazze dei paesi e portano sonorità antiche e magiche.
I suonatori sono addobbati con costumi tradizionali e sfoggiano vari tipi di cornamuse, uno strumento molto 
antico e molto diffuso in tutta Europa.
Tanti sono gli appuntamenti previsti per tutto il mese di dicembre; segnaliamo i più significativi.

 2 dicembre 2012 dalle 10,00 alle 16,00
 PRADAMANO (UD)
cornamuse itineranti, giocolieri, musica tradizionale e... arriva Babbo Natale
nell’ambito del Mercatino di Natale allestito dagli artigiani locali
info Comune di Pradamano  0432 670014

8 e 9 dicembre 2012 dalle 11,00 alle 17,00
SAURIS (UD)
Cornamuse, zampogne e Babbo Natale
nell’ambito del mercatino natalizio a Sauris di Sotto  (UD)
info associazione turistica Lilum 04333 86000

9 dicembre 2012 dalle 11,00 alle 19,00
MOGGIO UDINESE (UD)
XMas street band



4 “Babbi Natale” suonano strumenti popolari e le cornamuse, lungo le vie del paese
info Pro loco Moggio Udinese  0433 51485

16 dicembre 2012 dalle 11 alle 17,00
MANIAGO (PN)
Musica tradizione e cornamuse natalizie lungo le vie del paese
info Comune di Maniago 0427 707239

22 e 23 dicembre 2012 dalle 11 alle 19,00
CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)
cornamuse e zampogne lungo le vie del paese, nei centri anziani, all’uscita delle chiese
info associazione culturale furclap  348 8225958

24 dicembre 2012 dalle 11 fino a notte fonda
le cornamuse attendono la nascita di Gesù
a UDINE, INTERNEPPO, BORDANO, OSPEDALETTO, SAN GIORGIO DI NOGARO e tanti altri luoghi
info associazione culturale Furclap 348 8225958 info@musicistieattori.com
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