VILLA MANIN ESTATE weekend
con i concerti di MARGHERITA
VICARIO e DENTE
Gli spettacoli dal vivo sono ripartiti in Friuli Venezia
Giulia dal bellissimo Parco di Villa Manin a Codroipo (Udine),
uno dei primi a ospitare un concerto con la capienza massima
consentita dalle nuove linee guida che regolamentano gli
spettacoli dal vivo: 1.000 persone sono accorse lo scorso
weekend per i concerti di Raphael Gualazzi e di Raiz, che
hanno dato il via a “Villa Manin Estate 2020”, la rassegna
organizzata dall’ERPAC (Ente Regionale per il PAtrimonio
Culturale del Friuli Venezia Giulia) che propone oltre 20
spettacoli dal vivo tra musica, teatro e appuntamenti per
bambini (figure nel parco e caccia alla favola), pensati per
coinvolgere un pubblico molto eterogeneo, voglioso di
ripartire, di emozionarsi e di immaginare un nuovo futuro
attraverso la cultura.

Ieri
pomeriggio,
con
lo
spettacolo
“Puntindelfarobellavistasulmare – I Racconti del Dinosauro”,
ha preso il via anche “Figure nel Parco”, il contenitore
ideato dal CTA di Gorizia per i più piccoli, mentre nel
weekend riprenderà “Concerti nel Parco” con un doppio
appuntamento: sabato 4 luglio alle ore 18:00 si esibirà
Margherita Vicario, la nuova voce femminile della scena
musicale contemporanea e alle ore 18:00 di domenica 5 luglio
toccherà al cantautore Dente, uno dei pionieri della scena
indie pop nazionale.

Parallelamente alla sua carriera di attrice che l’ha portata a
lavorare con registi di fama nazionale e internazionale (Woody

Allen, Marco Pontecorvo, Fausto Brizzi e tanti altri),
Margherita Vicario ha

Margherita Vicario
sempre portato avanti anche il suo progetto musicale che negli
ultimi anni le ha permesso di consacrarsi come una delle nuove
voci femminili più interessanti del panorama musicale
italiano, con canzoni che portano alla luce temi importanti,
ricercatezza e sonorità che entrano sottopelle (il brano
Mandela è stato candidato al Premio Voci per la Libertà di
Amnesty International per la canzone dell’anno sui diritti
umani).
Dente sarà accompagnato sul palco di Villa Manin da Simone
Chiarolini, chitarrista e tastierista della sua band, per
suonare dal vivo i brani del suo ultimo album omonimo e le
canzoni del suo vasto repertorio che verranno riarrangiati in
chiave acustica: sarà un concerto intimo e raccolto, in cui
sarà messa in luce la parte più essenziale del repertorio del
cantautore.
A Villa Manin è ricominciata anche l’attività espositiva con
una mostra dedicata ad Angiolino, straordinario pittore
autodidatta del ‘900 friulano, un caso speciale e unico a
livello nazionale per l’energia creativa e la passione sottese

alla realizzazione di queste opere che rappresentano un inno
alla pace.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con la
prenotazione nominativa obbligatoria: sul sito ufficiale
www.villamanin.it sono disponibili tutte le informazioni
riguardo le modalità di accesso e le regole comportamentali da
seguire.

