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Concerti a Chiasiellis dal 16 maggio. Tra gli ospiti
i Rebel Rootz, Polar For The Masses e Boosta
MORTEGLIANO
Anche
quest’anno ritorna Festa in Tenda, storico appuntamento per gli
amanti della musica dal vivo di
qualità. Nell’area ex addestrativa
tra Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis, la rassegna curata da Il
Cantiere festeggia le trentuno edizioni, mantendendo inalterata la
voglia di fare festa. Primo appuntamento, venerdì 16 maggio, con
una serata dal sapore profondamente reggae: ospiti saranno i
Resistence in Dub, pionieri del
genere in Friuli, seguiti dai Rebel
Rootz, band di Trento arrivati

secondi al Rototom Reggae Contest. Sabato 17 sarà la volta dei
Luna e un Quarto, band muzzanese con il suo inconfondibile sound
frutto di intrecci tra melodie Mediterranee, musiche popolari e
Blues, che spianerà la strada alla
furia balcanica dei Radio Zastava.
Venerdì 23 sul palco, direttamente da Ovaro e Tolmezzo, saliranno
i Mig 29 Over Disneyland, che con
la loro performance in perfetto
bilico tra Metal, Punk, Ska e
Elettric Rock provocano in chi li
ascolta una sincera esaltazione,
seguiti dai Polar For The Masses,
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IL 24 MAGGIO Boosta sarà ospite di Fest

band Italiana con 4 album all’attivo, caratterizzata da un suono
rock Noise alternativo e graffiante. Il 24 sarà la volta degli Arbeiter e di Boosta, al secolo Davide
Dileo, tastierista dei Subsonica,
impegnato in nuovo progetto che
lo vede alle prese con il Playscreen, dove la musica appare letteralmente su schermo ee l’artista può
modificare in tempo reale le sue
potentissime e trascinanti melodie Elettro Rock. Dal 30a maggio
all’1 giugno, infine, il tendone farà
spazio a una tre giorni dedicata
alle contaminazioni moderne e

attuali del Reggae
cehall. Si comincia i
progetti friulani, I
Cultural Redemptio
ne Stil Salvadi Part
Warrior Charge Sou
ru della cultura So
regione. Sabato torne
le Warrior Charge, s
dei pilastri inglesi d
Bush Chemists fea
King General. Dom
ranno Paolo Baldin
progetto Dub Files
Mosconi con The
Cluster.

A UDINE Domani il festival apre con Esposito, Caracciolo e un omaggio a Gèo Chavez

Vicino/lontano tra guerre, pensieri e imprese
UDINE – A cosa serve pensare?
E soprattutto, ha senso che ce lo
chiediamo oggi, a prudente distanza dai tempi in cui i liberi
pensatori e i filosofi non ortodossi venivano imprigionati, assassinati, costretti all’abiura, al
suicidio o bruciati in pubblico?
Oggi è più facile almeno tentare
di distinguere e rendere autonomo dalla comunicazione corrente il pensiero critico. Intorno al
“certificato di buona condotta”
che al pensiero viene costantemente richiesto laddove ci si
confronta con il ragionamento e
la riflessione filosofica, graviterà la lectio inaugurale del filosofo Roberto Esposito, primo appuntamento
del
festival
Vicino/Lontano 2014 che si apre
domani a Udine. La lezione, in
programma alle 19.45 nella
Chiesa di San Francesco, sarà
preceduta dalla cerimonia inaugurale di Vicino/Lontano 2014,
alle 19, che prevede anche
l’evento "Chávez", installazione
sonora - dai versi di Giovanni
Pascoli e dal ‘mito’ del trasvolatore Geo Chávez, pilota peruviano che nel 1910 con il suo aereo
sorvolò per primo le Alpi– una
prima assoluta su partitura originale composta da Valter Sivilotti (‘Magazzino 18’, ‘La variante di Lüneburg’), per l’esecuzio-

DAL PERÙ
AI CIELI D’ITALIA
Gèo Chavez
primo pilota
a sorvolare
le Alpi nel 1910

ne del Coro del Friuli Venezia
Giulia diretto nell’occasione da
Irina Guerra Ling Long, con i
Percussionisti del Conservatorio Tomadini - Roberto Barbieri, Annamaria del Bianco, Giacomo Salvadori, Francesco Tirelli
- coordinati da Roberto Barbieri e con i Live electronics di
Giuliano Michelini.
Alle 21 è prevista un’altra
lectio “d’autore”, a curadell’esperto di geopolitica Lucio Caracciolo, direttore di Limes: “1914-2014: cent’anni dopo” ci riporta alla Grande Guerra e alla drammatica cesura che

il conflitto segnò nella storia
mondiale. Cosa resta oggi di
quello storico trauma, in Italia e
nel mondo? In quale misura le
crisi attuali sono eredi degli
eventi del ‘14-‘18? Queste e
molte altre domande saranno al
centro della riflessione di Caracciolo, che cercherà di individuare i legami tra l’attualità e un
passato non troppo remoto.
A chiudere, alle 22.30, saranno le suggestioni musicali de La
scimmia nuda, ensemble nato
da un’idea del chitarrista Francesco Bertolini e del sassofonista Federico Missio.
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I vincitori del concorso promosso
dall’edizione 23 di Castelli Aperti
UDINE - Sono state oltre 200 le
foto scattate durante la 23^
edizione di Castelli Aperti e
caricate su instagram per partecipare al concorso fotografico
organizzato dal Consorzio per la
Salvaguardia dei Castelli Storici del Fvg. Le immagini di
facciate, mura di cinta, ingressi,
ponti elevatoi e particolari degli

esterni sono state giudicate durante l’assemblea annuale del
Consorzio che ha decretato i 3
vincitori: al primo posto Giorgio
Turcutti, al secondo Paola Lorenzon e al terzo Alessandro
Zanini che hanno ritratto rispettivamente il Castello di Arcano,
il Castello di Cordovado e quello
di Villalta.
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