
Penna Sant'Andrea, 41° Incontro di Folklore Internazionale 
 

Prenderà il via venerdì 4 agosto, a Penna Sant’Andrea, il 41° incontro di Folklore 
Internazionale, che nelle passate edizioni ha riscosso un notevole successo, insieme 

alla rievocazione dell’Antica Sagra del pane casereccio. L’appuntamento, 
organizzato dall’Associazione “Laccio d’Amore” in collaborazione con la Pro Loco, 

vedrà la musica folk protagonista per 3 giorni, dal 4 al 6 agosto. Si parte venerdì 4 

agosto, alle ore 21, "aspettando il Festival" con un concerto di Dante Sbraccia e i Sotto i Cieli di Rino. 
Sabato 5 la Notte Folk, a partire dalle ore 21.30, lungo Viale delle Rimembranze, 

vedrà l’esibizione di tanti gruppi folk con danze popolari caratteristiche di diverse 
regioni italiane. Tra i gruppi in programma, LagaBrigante, Li Sandandonijre, 

Salento Ensemble, Loskitanos, Vivo Folk, Gli orsi della valle, Eco tra i torrioni e 
tanti altri.  

Il culmine si avrà domenica 5 agosto: il 41° Incontro di Folklore Internazionale si 
aprirà con la sfilata dei gruppi folkloristici per le vie del paese alle 17.00 e le 

esibizioni di Marche, Umbria, Cile, Romania oltre al gruppo Laccio d’Amore a 
partire dalle ore 21.00. Tutte le sere saranno presenti stand gastronomici con 
prodotti della tradizione locale. “Si tratta di un appuntamento estivo molto atteso 

da tutti e del quale siamo orgogliosi – ha commentato il Sindaco Severino Serrani 
– per il quale prevediamo tanta affluenza e che riteniamo di particolare pregio sia 

per la conservazione delle tradizioni del nostro paese che per la scoperta di quelle 
di altre regioni e paesi". "Ringrazio, anche a nome dell’Amministrazione - ha 
proseguito il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Fabri - l’Associazione Laccio 

d’Amore, la Pro Loco di Penna Sant'Andrea, il Consorzio BIM e tutti gli altri sponsor 
per l’impegno profuso nella realizzazione di questo evento che rappresenta il fiore 

all’occhiello del nostro programma estivo per il suo alto valore aggregativo, 
ricreativo e culturale”. 
 



 


