NO BORDERS MUSIC FESTIVAL
2014 TARVISIO (UDINE)
VENERDÌ 1/8, h. 21 – RAPHAEL GUALAZZI – TARVISIO, Piazza Unità
SABATO 2/8, h. 21 – ARISA – TARVISIO, Piazza Unità
DOMENICA 3/8, h. 21 – INCOGNITO – TARVISIO, Piazza Unità
DOMENICA 10/8, h 14 – REMO ANZOVINO – SELLA NEVEA, Rifugio
Gilberti
VENERDÌ 29/8, h 18 – LE CANTATE XVI – TARVISIO, Chiesa Monte
Lussari
TUTTI I CONCERTI SI TERRANNO A INGRESSO LIBERO

AL VIA VENERDÌ 1 AGOSTO A TARVISIO LA DICIANNOVESIMA
EDIZIONE DEL NO BORDERS MUSIC FESTIVAL, LA RASSEGNA
CHE VALORIZZA LA LA MUSICA COME FORMA CULTURALE E
MEZZO DI COMUNICAZIONE COMPRESO DA TUTTI OLTRE I
CONFINI ETNICI, LINGUISTICI, SOCIALI E GEOGRAFICI,
RIFLETTENDO LA QUALITÀ DI UN COMPRENSORIO UNICO TRA
ITALIA, AUSTRIA E SLOVENIA

TRA SOUL E JAZZ CON INCURSIONI NEL GOSPEL E NEL
BLUES,
IL PRIMO APPUNTAMENTO È AFFIDATO AL NUOVO
TRAVOLGENTE SPETTACOLO DELL’ECLETTICO RAPHAEL
GUALAZZI
Affermatasi negli anni come una tra le principali rassegne
musicali nell’intero Nordest proponendo sempre concerti
interessanti e originali, domani venerdì 1 agosto prende il
via la diciannovesima edizione del No Borders Music Festival –

organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del
Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo e Azalea Promotion –
la rassegna che valorizza la musica quale forma di cultura e
soprattutto mezzo di comunicazione, in grado di essere
compreso da tutti oltre i confini etnici, linguistici, sociali
e geografici in un comprensorio davvero unico, quello del
Tarvisiano, posto in suggestivi scenari naturali tra Friuli
Venezia Giulia, Austria e Slovenia.
Reduce da un tour europeo sempre sold out e dal successo
all’ultimo Festival di Sanremo con il secondo posto
conquistato insieme al produttore The Bloody Beetroots, il
protagonista del primo appuntamento, nel segno del
plurilinguismo e della multiculturalità – in programma alle
ore 21:00 di domani venerdì 1 agosto in Piazza Unità a
Tarvisio con ingresso gratuito – sarà l’artigiano della musica
Raphael Gualazzi, accompagnato sul palco da 4 musicisti, con
uno show dinamico e sfaccettato che alterna atmosfere
suggestive a momenti dall’energia intensa e irresistibile
attorno al suo inconfondibile sound internazionale che spazia
con naturalezza dal soul al blues con incursioni nel gospel e
nel jazz. Gualazzi presenterà una selezione del suo repertorio
pescando dai tre dischi “Love Outside the Windows”, “Reality
and Fantasy” e “Happy Mistake” e i singoli del 2014 che sono
stati tra i brani più trasmessi dalle radio italiani; non
mancheranno delle rivisitazioni di classici molto cari
all’artista marchigiani quale la felliniana “Amarcord” di Nino
Rota.
Il No Borders Music Festival proseguirà nel weekend ospitando
sabato 2 agosto un’altra grande firma del panorama musicale
italiana, Arisa. La trionfatrice dell’ultimo Festival di
Sanremo accompagnata dal Gnu Quartet regalerà nuove
suggestioni proponendo dal vivo i suoi brani più celebri e le
hit del nuovo album “Se vedo te”, uscito subito dopo la
vittoria a Sanremo, su tutte “Controvento”, che ha conquistato
la vetta delle classifiche radio, digitali e video con oltre

13 milioni di views su YouTube. È fissato invece per domenica
3 agosto l’appuntamento forse più atteso dell’edizione 2014,
quello con il super gruppo britannico degli Incognito,
pionieri e icone dell’acid jazz, che hanno appena pubblicato
il loro sedicesimo album in studio “Amplified Soul” per
celebrare il 35esimo compleanno. 35 anni ricchi di musica
intrisa di soul, avvolta nel jazz, con tocchi di funk e dance,
creata sempre cercando di animare, coinvolgere e far ballare
il mondo.
Dalla scenografica cornice di Piazza Unità in centro a
Tarvisio alla suggestiva cornice naturale del Rifugio Gilberti
sul Monte Canin che nel pomeriggio di domenica 10 agosto (ore
14:00) ospiterà il concerto in piano solo di Remo Anzovino,
che a grande richiesta tornerà in Friuli Venezia Giulia dopo
il successo del concerto evento all’alba sul fiume Noncello
nella sua Pordenone davanti a 2mila persone. L’appuntamento
conclusivo del festival, in programma venerdì 29 agosto alle
ore 18:00 nella Chiesa del Monte Lussari – organizzato dal
Comune di Tarvisio – Assessorato alla Cultura con il
contributo regionale di cui alla legge regionale 20 novembre
2009, n. 20 norme di tutela e promozione delle minoranze di
lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia – è affidato alle due
strepitose formazioni classiche del Coro del Friuli Venezia
Giulia diretto dal Maestro Cristiano Dell’Oste e l’Orchestra
Barocca Senza Confini diretta dal Maestro Alberto Busettini,
che proporranno una selezioni delle straordinarie Cantate di
Bach. Tutte le info su www.nobordersmusicfestival.com
Tutti i concerti saranno a ingresso libero con l’ulteriore
obiettivo di far diventare il Tarvisiano il centro di una
proposta in equilibrio tra musica d’autore e un’offerta
naturale mozzafiato, che funge da volano turistico.
Ecco il calendario completo:
VENERDÌ 1 AGOSTO, ore 21:00 – RAPHAEL GUALAZZI –
TARVISIO, Piazza Unità (in caso di maltempo il concerto

si terrà al Palazzetto dello Sport)
SABATO 2 AGOSTO, ore 21:00
– ARISA – TARVISIO, Piazza
Unità (in caso di maltempo il concerto si terrà al
Palazzetto dello Sport)
DOMENICA 3 AGOSTO, ore 21:00 – INCOGNITO – TARVISIO,
Piazza Unità (in caso di maltempo il concerto si terrà
al Palazzetto dello Sport)
DOMENICA 10 AGOSTO, ore 14:00 – REMO ANZOVINO – SELLA
NEVEA, Rifugio Gilberti
VENERDÌ 29 AGOSTO, ore 18:00 – LE CANTATE XVI –
TARVISIO, Chiesa Monte Lussari
Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di
Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo
Pramollo e Azalea Promotion, in collaborazione con la Regione
Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine, il Comune di
Tarvisio, TurismoFVG, Banca Popolare Friuladria e
Assicurazioni Generali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Consorzio Tarvisiano – www.nobordersmusicfestival.com – tel.
+39 0428 2392 Azalea Promotion – www.azalea.it – tel. +39
0431 510393

