
Il Gruppo Corale Folcloristico “SOT LA NAPE” (sotto la cappa del focolare) nasce nel 1959, dall'iniziativa di un 

gruppo di appassionati cantori, alcuni dei quali già componenti del “Coro di Villa Santina”, fondato il 24 maggio 

1929. Lo scopo che il Sot la Nape si è posto è stato quello di ricercare, mantenere, divulgare e valorizzare le 

tradizioni popolari friulane, sia nel canto e nella musica che nella danza. L'attività del gruppo si è estesa non solo in 

territorio italiano ed europeo ma anche al di fuori (USA, Canada, Sud Africa, Venezuela, Perù), coinvolgendo in 

successione centinaia di coristi e danzerini di quattro diverse generazioni, decine di musicisti e cinque diversi 

direttori. Il suo repertorio corale comprende semplici villotte carniche, canti d'autore friulani e canti sacri. 

L’orchestra comprende la fisarmonica e il contrabbasso, accompagnati dal clarino, la chitarra, la tromba ed il sax. Il 

costume che indossa è la ricostruzione del vestito in uso nella prima metà del '700 nei giorni di festa, nelle famiglie 

benestanti. 

 

Il Coro Cima Tosa delle Valli Giudicarie Esteriori si è costituito come nuova formazione corale nel 

2002 dalla fusione di due Cori: il Coro La Pineta di Fiavè ed il Coro Rio Bianco di Stenico. Prende il 

nome dalla vetta più alta del gruppo delle Dolomiti di Brenta, a rappresentare simbolicamente tutto il 

territorio da cui provengono gli elementi che compongono questo coro. Attraverso il suo repertorio il 

coro, intende esprimere la lunga e consolidata tradizione trentina. Negli anni il Coro si è esibito in 

prestigiosi concerti in Italia e all’estero in Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca, Croazia, Brasile, 

Terra Santa e Russia. In occasione del suo decennale, ha registrato un secondo CD, dal titolo “Echi a 

sera” ed ha partecipato a Verona, nell’aprile 2012, al XIII° concorso internazionale di canto corale, 

ottenendo il miglior piazzamento con medaglia d’oro. Nel 2015 presso il Casinò di Arco (TN) ha 

partecipato al primo concorso nazionale Luigi Pigarelli per voci maschili, classificandosi al I° posto fra i 

24 cori ammessi. 

 

Il gruppo "Spandan San Skrutik Trust" 

venne fondato nel 1989 ad Ahmedabad, una città situata nel nord-ovest dell'India. Il significato letterale di 

"Spandan" è "Battito del cuore". Questo gruppo mira a preservare e promuovere i 5000 anni di patrimonio 

culturale dell'India. Lo Stato ha una cultura molto diversificata nell'immagine della sua gente a causa del grande 

numero di religioni e credenze praticate ed offre un folklore vario, tradizioni ricche di costume e colori. Le ragazze 

indossano il famoso "Tilak" (o Tika): questo segno sulla fronte rappresenta "il terzo occhio" di Shiva, in passato 

disegnato come un gesto religioso e oggi ritenuto un porta fortuna. Le danze sono di origine rurale e vengono 

praticate dagli abitanti del villaggio durante le occasioni speciali: raccolti, matrimoni, feste religiose. I ballerini 

eseguono i loro passi sui suoni di strumenti come il flauto, "Tabla" o "Sehanaie" e molti altri strumenti 

tradizionali. 



   60 ANNI DI SOT LA NAPE 
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18 Ottobre             “Sot la Nape canta i suoi 60 anni” 

             Sala Fior Villa Santina 
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16 Novembre                    “Note d’Autunno” 

              Casa del Popolo Lauco 
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8 Dicembre                        “Sòt da Plêf”  

S. Messa e breve 

rassegna di 

canti sacri e 

mariani     

Chiesa di 

Invillino 

   


