38° Edizione di Italia e Regioni 2019 Enna
Giunta alla 38° edizione, Italia e Regioni rappresenta uno dei momenti più sentiti nel panorama Folklorico
nazionale. Per il 2019 Enna, città posta al centro della Sicilia, si è aggiudicata l’onere di ospitare una
manifestazione di tale entità, divenendo, dal 6 all’8 settembre, Capitale del Folklore Italiano. La sintonia tra
il Comune di Enna e la F.I.T.P. darà vita ad un evento unico, che consentirà di ammirare le similitudini e le
differenze delle regioni partecipanti. L’obiettivo di questa manifestazione e degli organizzatori è quello di
salvaguardare, preservandolo, il patrimonio immateriale della Cultura Popolare, fatta non solo di modi di dire
e dialetti ma di balli, canti, piatti tipici e giochi popolari.

Venerdì 6 settembre 2019
Ore 10:30/11:00 – Arrivo dei gruppi presso Piazza Europa, conseguentemente all’arrivo dei gruppi, gli stessi
si sposteranno presso la Torre di Federico II dove ad attenderli vi sarà un rinfresco di benvenuto.
Ore 12:30 – Spostamento dei gruppi presso i rispettivi Hotel e pranzo.
Ore 15:00 – “Partita del Cuore” tra i componenti della F.I.T.P. e l’amministrazione Comunale presso lo stadio
Generale Gaeta di Enna.
Ore 19:00 – Cena dei gruppi presso i rispettivi Hotel.
Ore 20:00 – Sfilata dei gruppi dal quadrivio alla piazza S. Sebastiano.
Ore 21:00 – Spettacolo dei gruppi folk presso Viale IV Novembre.
Ore 24:00 – Rientro in Hotel.

Sabato 7 settembre 2019
Ore 10:00 – “Giochi Popolari” e “Cuochi in Piazza” presso la villa Torre di Federico II.
Ore 13:00 – Pranzo in Hotel
Ore 16:00 – “Spettacolo Laboratorio” presso il Teatro Garibaldi di Enna.
Ore 20:00 – Breve sfilata dei gruppi che si esibiranno in serata con partenza dal Castello di Lombardia.
Ore 21:00 – Cena rustica per i gruppi partecipanti. Durante la serata si potranno degustare assaggi di pizza a
cura dell’associazione pizzaioli ennesi.
Ore 21:30 – Spettacolo dei Gruppi folk presso Piazza Umberto I.
Ore 24:00 – “Notte della Tarantella” presso il centro storico della Città in concomitanza con la notte Bianca.
Ore 1:30 – Rientro in Hotel.

Domenica 8 settembre 2019
Ore 10:00 – Santa Messa Presso il Duomo di Enna celebrata da Mons. Vincenzo Murgano.
Ore 11:30 – Breve sfilata dei Gruppi verso Umberto I.
Ore 12:00 – Premiazione dei gruppi partecipanti e saluti finali.
Ore 13:30 – Pranzo presso i rispettivi Hotel.

