Comune
di Marano Lagunare

Marano
Lagunare

Provincia di Udine

Buongiorno, in allegato il logo della nostra associazione.
Per quanto riguarda i testi:



 
   


Associazione culturale per l'approfondimento delle conoscenze pratiche e teoriche
del
territorio lagunare in epoca storia e protostorica.
   

Paleosinfonie in laguna: scopriamo gli strumenti musicali degli antichi abitanti del nostro
territorio.





17a
EDIZIONE

Parole e Musica
per un domani

!
!
!

dal 2 al 16 luglio
- Vecchia Pescheria MOSTRA FOTOGRAFICA
di Luca d’Agostino
Gli “ULTIMI”:
da padre M. Turoldo
a Fabrizio De Andrè

2 luglio – ore 19.00
Inaugurazione con l’artista
e momenti musicali

7

LUGLIO
VENERDÌ

4 luglio – ore 21.00

8
LUGLIO

9

LUGLIO

DOMENICA

SABATO

ore 18.00

Chiesa di San Martino
“LA BUONA NOVELLA”
musica, canti, letture, riflessioni

molo Vecchia Pescheria
gara di voga
a cura dell’ Associazione
Voga Maranese

6
LUGLIO
GIOVEDÌ

ore 21.30
“LA BOTTEGA
BERTOLI“

ANTEPRIMA

di Alberto Bertoli

ore 21.30
“ PIGRO TOUR ”

omaggio
a Ivan Graziani

ore 21.30

ore 21.00
“CINQUE
UOMINI
SULLA
CASSA
DEL MORTO”

Cantautorato italiano e
sonorità della musica
popolare, in particolare
irlandese, con influenze
dal folk-rock britannico al
folk italiano.

Dalle origini e dai grandi Tommy Graziani alla
classici
del
padre batteria e due storici
ore 22.30
Pierangelo, per arrivare musicisti che con Ivan
alle canzoni scritte dal hanno condiviso molti
figlio Alberto, in
un concerti: Bip Gismondi e
“FLEXY GANG”
ritmorock
dinamico
e Carlo Simonari, oltre ad
Ideato da Giuseppe Tirelli trascinante che lascia
Angelo Casagrande e la
anche spazio per il voce di Lighea, una Rockabilly, ska, garage
affermata cantante che surf, con ritmi trascinanti
Lettura-Concerto con le racconto.
ama il repertorio di che invitano a ballare e
canzoni di De André,
Graziani .
a calarsi nelle atmosfere
arrangiate per soli coro e
degli anni 50…e non
orchestra, rilette alla
solo !
luce
degli stimoli
ogni sera:
creativi dei compositori
- LABORATORI GRATUITI PER BAMBINI E GENITORI Valter Sivilotti, Renato
presso il Parco Archeologico - Riserve Naturali di Marano Lagunare
a cura dell’ Associazione
Miani,Daniele Zanettovich
ARCHEOTIPI ( iscrizioni presso zona festeggiamenti )
e le profonde parole di
don Andrea Gallo e
- CAFFE‘ STELLA ( America Latina ) don Pierluigi Di Piazza.
Degustazione e dimostrazione tostatura
“ IN DIREZIONE
OSTINATA
E CONTRARIA”

21.00 DA VENERDI’
APERTURA FESTEGGIAMENTI ALLE 18.30, Aore
PARTIRE

TUTTI	 I	 CONCERTI	 SARANNO	 GRATUITI
In caso di maltempo i concerti avranno luogo all’interno della Vecchia Pescheria
	 	 	 	 	 TANTO ... A MARAN, NO PIUVI MAI

cucina tipica
della laguna

,

MAZZANCOLLE, GAMBERETTI,
LATTERINI, SARDE, TONNO,
GAMBERONI, CODA DI ROSPO,
CALAMARI IN BUSARA, VONGOLE
COZZE, FASOLARI

