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Il programma della manifestazione prevede l'inaugurazione ufficiale per mercoledì 8 agosto alle ore 
21.30, in Piazza Baldini, con la presentazione ufficiale ed il benvenuto ai gruppi ospiti. Dal 9 al 12 
agosto, a partire dalle 21.30 Piazza Baldini vedrà protagonisti i gruppi ospiti, provenienti da Paesi di
diversi  continenti  Croazia,  Guadalupa, Messico,  Russia,  Spagna,  Togo,  esibirsi  nel  meglio  del  loro 
repertorio. 

In particolare Croazia e Spagna si esibiranno il 9 agosto, Russia e Guadalupa il 10, la Croazia ed il 
Venezuela l’11 agosto, Messico e Togo il 12. Lunedì 13 agosto è prevista la "Festa paesana" con lo 
spettacolo del Minigruppo Urbanitas, a partire dalle 20 animazione, musica, balli e dalle 22.30 l’attesa 
degustazione di piatti tipici dei Paesi di provenienza dei gruppi ospiti del Festival. 

Martedì  14  agosto,  dalle  18 alle  24,  presso  la  pista  di  pattinaggio  si  terrà  la  seconda  edizione  di 
Art&Terra, mostra mercato di artigianato locale, etnico ed enogastronomia, alle 19 con l’animazione 
dei gruppi di stornellatori Vigonza e Martinicchia per le vie del paese, ed alle 22 l'esibizione del gruppo 
calabrese dei Totarella. A Ferragosto, la serata conclusiva (presso la pista di pattinaggio, con inizio alle 
ore 21), cui prenderanno parte tutti i gruppi internazionali. La giornata inizia alle ore 10, con la messa 
solenne nell’abbazia di S.Urbano animata dai canti tradizionali dei gruppi ospiti. Nel pomeriggio alle 
ore 17, si terranno il ricevimento ufficiale nella Sala Consiliare del Comune, ed un corteo di saluto, 
lungo le vie del paese. I fuochi d'artificio salutano la manifestazione. 

Tutto il  programma del festival  avviene in modo da consentire  ai  gruppi di  alternarsi  ogni  sera in 
piazza  Baldini, per presentare a turno la loro esibizione e il loro repertorio musicale. Il programma 
definitivo può subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

Due mostre saranno visitabili nel teatro “G.Mestica” durante i giorni del Festival: “Mille bambole” in 
costume folcloristico  provenienti  da  tutto  il  mondo,  collezionate  dalla  scrittrice  Anna Zanconi,  un 
mostra collettiva di pittura dell’Associazione culturale Eart, dedicata al Presentismo.

La 
             Novità dell’edizione 2007 è il “Terranostra Point”, che in Piazza Baldini fornirà    informazioni, materiale 
promozionale e multimediale, oltre che servizio di internet point.

Segreteria e informazioni: Ufficio Turistico Comune di Apiro, tel. 0733/613048, terranostra@tin.it. 
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