TERZA EDIZIONE DELLA STAGIONE
MUSICALE “NOTE DI SPEZIE.
TUTTI I SAPORI DELLA MUSICA”
Sabato 4 settembre 2021, alle
ore
21
All’Arena
Parco
Azzurro di Passons (Pasian di
Prato, UD)
Quarto concerto della rassegna
Ingresso libero con PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA e GREEN PASS al link:
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-stagione-note-di-spezieil-disadattato-e-la-suaorchestra-166629464213
È tempo di festa con il colorato
ritmo della tradizione balcanica
per Note di Spezie, sabato 4
settembre, alle 21, all’Arena Parco

Azzurro di Passons (Pasian di
Prato-Ud), con Il disadattato e la
sua orchestra. Prosegue la terza
stagione concertistica
dell’International Community Music
Academy (ICMA) del Collegio del
Mondo Unito dell’Adriatico,
intitolata “Note di spezie. Tutti i
Sapori della Musica” con la
direzione artistica di Chiara
Vidoni e finanziata dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e lo
fa con un appuntamento che spazia
tra grandi classici, nuovi
arrangiamenti e brani originali
L’ingresso al concerto è libero con prenotazione obbligatoria
e green pass al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-stagione-note-di-spezie-il-disadattato-e-la-suaorchestra-166629464213.
Nove musicisti: Andrea Bonaldo, Luka Baič e Martin Dequal
alle trombe, Marco Kappel al trombone, Nejč Kovačič e Alessio
Cristin ai baritoni, Daniele Spano all’ elikon, Pierluigi
Corvaglia e Daniele Furlan alle percussioni, per una brass and
percussion band che si è formata con lo scopo di divulgare i
grandi classici della tradizione balcanica. Una mission
portata avanti con grande passione, che li ha visti esibirsi,
come unica formazione italiana al più importante evento

mondiale il Guča Trumpet Festival in Serbia nel 2017.
Il loro primo album “Ladri a casa dei ladri” (disponibile
sugli store digitali) è uscito nel 2018. Il loro ultimo
singolo “Ricordi confusi (Error 404)” del 2020 vanta la
collaborazione con Rose, voce della North East Ska Jazz
Orchestra.
Per “Note di Spezie” hanno pensato a un programma che spazia
da alcuni brani tradizionali come “Bubamara” o “Ciganko Moja”
ad altri originali, composti da Andrea Bonaldo come “Trojan
Horse” senza dimenticare alcuni pezzi d’autore. Proporranno
infatti “Rasta Siempre” di Roy Paci di cui hanno aperto il
concerto al Blessound festival, e una selezione di brani di
dell’artista più famoso dell’area balcanica, Goran Bregovic.
Proposta dalla International Community Music Academy (ICMA),
scuola di musica inserita nel contesto del Collegio del Mondo
Unito dell’Adriatico, la 3a edizione della stagione artisticomusicale “Note di Spezie. Tutti i Sapori della Musica”,
continuerà fino a novembre 2021 con una serie di appuntamenti
nella regione Friuli Venezia Giulia. Sotto la direzione
artistica di Chiara Vidoni, “Note di Spezie” prosegue la sua
esplorazione del mondo musicale con l’intento di celebrare le
differenze attraverso la condivisione tra culture.
Sapori, colori, intensità sono caratteristiche comuni sia alla
musica che alle spezie. “Note di Spezie” offre quindi degli
appuntamenti musicali in cui generi, origini e linguaggi
diversi si fondono tra loro, dando così origine a delle
performance con degli abbinamenti inusuali, e sempre in grado
di sbalordire.
La stagione gode del contributo della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e realizzata in partnership con Mondo 2000 ODV,
Comune di Bertiolo, FAI – Fondo Ambiente Italiano (Presidenza
regionale Fvg), Lions Club Duino, Gruppo Folkloristico
Passons, Circolo San Clemente Povoletto, ESYO – Scuola per

giovani musicisti europei, Educandato Statale Collegio
Uccellis di Udine, Liceo Scientifico Statale “France
Prešeren”.
Come previsto dal decreto legge n.105 del 23.07.2021, dallo
scorso 6 agosto l’accesso agli eventi avverrà previa
esibizione del Green Pass. Verrà quindi richiesto al pubblico
di esibire il QR code digitale o cartaceo apposto sulla
certificazione verde, accompagnato da un documento d’identità.
Sono esclusi dall’obbligo i bambini di età inferiore ai 12
anni.
Carlo Liotti

