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PROGRAMMA
VENERDÌ 31 Agosto a Blessano

VENERDÌ 7 Settembre a Blessano

ore 20.30

ore 20.30

Marilenghe in concerto

		
		
		

Lo spettacolo dei Marilenghe sarà un percorso
musicale tra canti e suoni provenienti dalla
tradizione orale della nostra regione.

Concerto dei cantanti algheresi

Claudia Crabuzza
e Claudio Gabriel Sanna

		

		

		Lino Straulino
		
		
		

Lino Straulino, nome ormai consolidato nell’ambito della
musica regionale ed uno dei maggiori esponenti di quella
che viene definita Gnove Musiche Furlane.

		UN

		

HOME DEL PAÍS CANÇONS
Y RECORDS DE PINO PIRAS,

		
		
		

algherese Pino Piras (1941-1989) con intrattenimento
culturale sulla storia e la politica delle minoranze culturali
sarde e friulane a cura dei Danzerini Udinesi.

ore 20.30

Concerti con:

SABATO 8 Settembre a Basiliano
ore 10.30
		

partecipanti lungo via Manzoni.

ore 11.00
		

Momento istituzionale presso
la Sala Consiliare del Comune di Basiliano.

ore 20.30

Danzando tra i popoli...

SABATO 1 Settembre a Blessano
		

		
		
		
		

Aldo Sbadiglio e la famiglia
Ananas in vacanza a Dresda

Aldo Sbadiglio è Paolo Drigo alla voce e glockenspiel,
la famiglia Ananas è Luca Politti e Gianni Travaglia alle
chitarre, Luca Laruina al pianoforte, Carin Marzaro
al basso, Alberto Zenarolla alla batteria.

		TRÙC

		Il Piotre, Jack Nervetti e Doctor Talpa. Suonano un genere
		
		
		
		
		

non inquadrabile anche se si tratta sicuramente di un rock
corposo ed energico, di impatto. Cantano in friulano,
italiano e inglese; nel loro repertorio hanno anche
dei pezzi strumentali. Questo evento sarà l’occasione
per presentare il loro primo CD “Curt”.

		 MiG 29 over Disneyland
		I MiG-29 over Disneyland puntano a mescolare
		
		
		
		
		

e amalgamare fra loro generi musicali di facile ascolto
quali punk, dance e reggae cercando pur sempre di 		
arrivare a un risultato originale, espressivo e che dia
la sensazione della voglia di lottare facendo confusione
che li contraddistingue.

DOMENICA 2 Settembre a Blessano
ore 16.00

GIOCHI POPOLARI tra PRO LOCO

Felici ma Furlans.

ore 20.30 Proiezione di:
		Una serie sulla Friulanità di oggi. È da questa idea guida
		
		
		
		

che è nato il progetto “Felici ma furlans”: una serie
televisiva che vuole rappresentare attraverso la comicità
e la satira di costume il Friulano di oggi ed il suo
quotidiano cammino verso la felicità.

LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO AL COPERTO - INGRESSO LIBERO

		Concerto interamente dedicato al repertorio del cantautore

Sfilata dei gruppi

SABATO 8 Settembre a Blessano
...dalla Catalogna
		alla Sardegna

		Esibizione di tutti i gruppi partecipanti
		
alla rassegna. Presenterà Claudio Moretti.

DOMENICA 9 Settembre a Blessano
ore 10.30 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale
		
“S. Stefano” di Blessano.
		Seguirà sfilata dei gruppi partecipanti lungo
		
le vie del paese e loro breve esibizione.
ore 18.00 Festeggiamenti in occasione del
		centenario della famosa birreria
		sarda Ichnusa.
ore 20.00
		

Estrazione della lotteria
“Danzando tra i popoli...”

ore 20.30
		

Continuano i festeggiamenti del centenario
dell’Ichnusa con l’intrattenimento musicale

		

a cura del gruppo

		

a cappella, con l’utilizzo di piccole percussioni.

LE Balentes.

		Ironico terzetto cagliaritano. Cantano prevalentemente

le tappe di DANZANDO TRA I POPOLI
VENERDI 7 SETTEMBRE ore 20.45 a FLAMBRO di TALMASSONS in Piazza Vittorio Emanuele II “Paese in piazza”
DOMENICA 9 SETTEMBRE ore 20.15 a LIGNANO PINETA in Piazza Marcello D’Oliva
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