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Folkest Music expo
La musica non è fatta di sole note. Non sono solo i suoni o gli artisti che 
fanno grande un festival. Strumenti musicali elettronici, elettrici, acustici, 
elettroacustici, accessori perfetti in ogni dettaglio, realizzati con quasi ma-
niacale abilità da artigiani prestigiosi o da grandi marchi internazionali…

Folkest Music Expo per il pubblico
Esposti nel cuore del più grande folk festival del Mediterraneo, a po-
chi passi dai palchi sui quali si esibiranno i più acclamati artisti. Que-
sto è Folkest Music Expo: i migliori strumenti e l’oggettistica musicale 
più particolare potranno essere testati e ammirati dai professionisti e da-
gli amatori della musica, collaudati e confrontati, presentati direttamente 
chi espone. E l’ingresso è gratuito.

Folkest Music Expo per gli espositori
In pieno centro storico, a due passi dal Duomo medievale, principale at-
trattiva turistica della Città del mosaico, protetti da una efficace e razio-
nale struttura e vigilati da un attento servizio d’ordine, gli stand espositivi 
saranno al centro dell’attenzione del pubblico del festival da venerdì 24 

a domenica 26 luglio.

Vinile da collezione
Come ogni anno verrà riproposta la mostra-scam-
bio del vinile da collezione. Il vecchio, amato vi-
nile, che sempre più sta tornando nel cuore de-
gli appassionati di musica. Edizioni rare, dischi 
da amatori, ricordi di anni passati, ma pure mol-
te recenti produzioni che anche artisti di gran nome hanno ri-
cominciato a proporre su questo supporto. Tutto questo e altro 
sarà disponibile sui banchetti della fiera spilimberghese.

Vieni a provare uno strumento
Domenica 26 luglio 2015
In collaborazione con
l’Associazione Musicale Gottardo Tomat

Nell’ambito di Folkest in festa a Spilimbergo, Folkest, in col-
laborazione con l’Associazione Musicale Gottardo Tomat, 
presenterà la proposta culturale Vieni a provare uno stru-
mento. Durante questa giornata, lungo il corso principa-
le della città e in alcune contrade, insegnanti e allievi 
saranno a disposizione di giovani, adulti, e di tutti colo-
ro che siano interessati, al fine di presentare e far cono-
scere alcuni tra i principali strumenti classici e moder-
ni. La proposta ha lo scopo di permettere a quanti non 
si siano mai avvicinati a uno strumento musicale di po-
ter toccare con mano uno strumento, di avere un con-
tatto diretto, di capirne caratteristiche e funzionamen-
to, e pure di provare a fare una breve lezione. Ai par-
tecipanti non è richiesta alcuna competenza e le dimo-
strazioni sono gratuite. ©
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2015
international folk festival

dal 2 al 27 luglio

Sotto l’alto patrocinio di:
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Sab 18 capodistria Piazza Carpaccio

  Rudi Bučar Istria

  Muzzana del turgnano Area ex Cjarandone

  Domus de Janas Italia

  Aurava (san Giorgio della R.) Piazza Orologio

  Mandolin’ Brothers Italia

Dom 19 tolmezzo Prà Castello

  *Hevia Asturie

Mar 21 talmassons Piazza Vittorio Veneto

  Valeria tron e Joglar Piemonte

Mer 22 osoppo Fortezza

  Francesco Alessandrini Italia

  Armonauti Italia

pRoGRAMMA2015
luGlio

Gio 2 Rauscedo (san Giorgio della R.) Giardino Crovato

  Baraban Lombardia

Ven 3 castions di Zoppola (Zoppola) Cortile Pagura

  Folk Fiction Italia 
Sab 4 Flaibano Piazza Monumento

  Morrigan’s Wake Italia

Dom 5 palmanova Caserma Filzi

  Goitse Irlanda

Lun 6 Remanzacco Arena Broilo Perosa

  celtic pixie Italia

Mar 7 papariano (Fiumicello) Via Nazionale 

  Maria laura Ronzoni Italia

  cinque uomini sulla cassa del morto Italia

Mer 8 Gemona del Friuli Parco di via Dante

  elliott Murphy & olivier Durand Usa/Francia

Gio 9 cassacco Parco d’Europa

  to loo loose Italia

  travesio Piazza XX Settembre

  Maurizio Geri swingtet Italia

Sab 11 udine Castello

  *Neri Marcorè in Folk express Italia

Dom 12 Artegna Collina di San Martino

  calatia Campania

Mar 14 santo stefano di Buja (Buja) Parco urbano di S. Stefano

  Alberto Grollo & Five strings Quartet Italia 

Mer 15 san Vito al tagliamento Piazza del Popolo

  *Bella ciao Italia

Gio 16 san Daniele del Friuli Piazza Vittorio Emanuele

  sergio pennavaria Italia

  Ascanti Italia

  porcia Parco villa Correr-Dolfin

  echi di terre Friuli

  kerkim Puglia

Ven 17 capodistria Piazza Carpaccio

  New trolls - la storia Italia
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21,15 salvo dove diversamente specificato.

In caso di cattivo tempo di svolgeranno in un luogo alternativo al coperto che sarà
comunicato di volta in volta.

*CONCERTO A PAGAMENTO

luGlio
Ven 31 lignano sabbiadoro Arena Alpe Adria

21,15 *Harduo Italia

  *uriah Heep Inghilterra

Folkest iN FestA A spiliMBeRGo

Gio 23 piazza Garibaldi
21,15  Flò Campania

 22,15 Vincenzo Zitello Lombardia

Ven 24 torre orientale
16,00 video storici di Folkest
 21,30 Fricchetti DJ set Italia

  piazza Garibaldi
20,15 Le tradizioni della Slavia friulana nel video 
  Antichi carnevali e riti senza tempo di Romeo Pignat

21,15 Do’storieski Veneto

22,10 pietro Bianchi e Roberto Maggini Svizzera

23,05 Duo Bottasso Piemonte

  piazza Duomo
21,15 Diatonic strings Duo Istria

22,00 strolic Friuli

  

Sab 25 Mercato
10,30 musica tra la gente con

  Diatonic strings Duo, Duo Bottasso,
  Hubert Dohr & edgar unterkirchner
  torre orientale
16,00 video storici di Folkest
21,30 Fricchetti DJ set Italia

  piazza Garibaldi
 18,30 AssAGGi tRAD - Anteprima di Festinval Il dì e la nuèt con
  Duo D’Altrocanto, Alberto sergi e gli overfolk
  Al termine degustazione con specialità della Val Tramontina

21,15 Duo mezza pensione Emilia Romagna

22,10 calendra Veneto

23,05 Hubert Dohr & edgar unterkirchner Carinzia

  piazza Duomo
21,15 *capitano tutte a noi Italia 

  *eugenio Finardi Italia

Dom 26 piazza Garibaldi
11,45 Gruppo di musica d’insieme
  della scuola di musica Gottardo tomat
  corso Roma
16,00 Vieni a provare uno strumento con i docenti
  della scuola di musica Gottardo tomat
  torre orientale
16,00 la zucca dei desideri
  spettacolo gioco con Molino Rosenkranz
  a seguire video storici di Folkest
21,30 Fricchetti DJ set Italia

  piazza Garibaldi
21,15 JeMM Music project Sud Tirolo

22,10 Giuseppina casarin e coro le cicale con il
  laboratorio di canto della scuola di musica G. tomat
 23,05 la Mesquia Piemonte

  piazza Duomo
21,15 loris Vescovo Friuli 

  Folkestra e Folkoro Piemonte 

Lun 27 piazza Duomo
21,15 *Angelo Branduardi
  e ensemble scintille di Musica Italia


