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L’utilizzo nella promozione degli eventi

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO BIANCO (VERSIONE A)

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO NERO (VERSIONE A)

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia scuro.

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia chiaro.

DIMENSIONE MINIMA
La dimensione minima consentita non può essere al di sotto 
dei 30 mm di lunghezza.

AREA DI RISPETTO
Si consideri un’area di rispetto nella posizione tra loghi che 
permetta di valorizzare il marchio (ad esempio, a larghezza 
marchio = x, l’area di rispetto sia conteggiata a 1/5 di x).

CORRETTO UTILIZZO
Cosa NON fare per garantire una corretta applicazione: 
a. non alterare in modo arbitrario le proporzioni tra simbolo 
e stile del nome
b. non alterare, deformare o distorcere il logo
c. non cambiare i colori del logo 
d. non modificare la posizione di alcun elemento
e. non invertire la direzione del simbolo
f. non inclinare o ruotare il logo
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Sotto l’Alto Patrocinio  di: / Sot dal Alt Patrocini di: / Under the High Patronage of : Con il sostegno di:/Cul jutori di:/ With the support of: Partners: Sponsor tecnici: / Sponsors tecnics: / Technical Sponsors:

PESCINCANNA (Fiume Veneto)
sala Parrocchiale

mercoledì 27 giugno - ore 21.15

ALTERMIX - Italia
RUSSEL JOSLIN & SARAH McCAIG - Gran Bretagna

PORCIA
villa Correr-Dolfin

giovedì 28 giugno- ore 21.15

Franco Presti
Italia

Taranterrae
Campania

Folkest

2018
international folk festival

dal 21 giugno al 9 luglio

  www.folkest.com
Quarant’an

ni di grande musica

Cuarante a
ins di grande musiche

Forty yea
rs of grea

t music

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

5

L’utilizzo nella promozione degli eventi

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO BIANCO (VERSIONE A)

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO NERO (VERSIONE A)

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia scuro.

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia chiaro.

DIMENSIONE MINIMA
La dimensione minima consentita non può essere al di sotto 
dei 30 mm di lunghezza.

AREA DI RISPETTO
Si consideri un’area di rispetto nella posizione tra loghi che 
permetta di valorizzare il marchio (ad esempio, a larghezza 
marchio = x, l’area di rispetto sia conteggiata a 1/5 di x).

CORRETTO UTILIZZO
Cosa NON fare per garantire una corretta applicazione: 
a. non alterare in modo arbitrario le proporzioni tra simbolo 
e stile del nome
b. non alterare, deformare o distorcere il logo
c. non cambiare i colori del logo 
d. non modificare la posizione di alcun elemento
e. non invertire la direzione del simbolo
f. non inclinare o ruotare il logo

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

Sotto l’Alto Patrocinio  di: / Sot dal Alt Patrocini di: / Under the High Patronage of : Con il sostegno di:/Cul jutori di:/ With the support of: Partners: Sponsor tecnici: / Sponsors tecnics: / Technical Sponsors:

PESCINCANNA (Fiume Veneto)
sala Parrocchiale

mercoledì 27 giugno - ore 21.15

ALTERMIX - Italia
RUSSEL JOSLIN & SARAH McCAIG - Gran Bretagna

Folkest

2018
international folk festival

dal 21 giugno al 9 luglio

  www.folkest.com
Quarant’an

ni di grande musica

Cuarante a
ins di grande musiche

Forty yea
rs of grea

t music

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

5

L’utilizzo nella promozione degli eventi

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO BIANCO (VERSIONE A)

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO NERO (VERSIONE A)

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia scuro.

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia chiaro.

DIMENSIONE MINIMA
La dimensione minima consentita non può essere al di sotto 
dei 30 mm di lunghezza.

AREA DI RISPETTO
Si consideri un’area di rispetto nella posizione tra loghi che 
permetta di valorizzare il marchio (ad esempio, a larghezza 
marchio = x, l’area di rispetto sia conteggiata a 1/5 di x).

CORRETTO UTILIZZO
Cosa NON fare per garantire una corretta applicazione: 
a. non alterare in modo arbitrario le proporzioni tra simbolo 
e stile del nome
b. non alterare, deformare o distorcere il logo
c. non cambiare i colori del logo 
d. non modificare la posizione di alcun elemento
e. non invertire la direzione del simbolo
f. non inclinare o ruotare il logo

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

Sotto l’Alto Patrocinio  di: / Sot dal Alt Patrocini di: / Under the High Patronage of : Con il sostegno di:/Cul jutori di:/ With the support of: Partners: Sponsor tecnici: / Sponsors tecnics: / Technical Sponsors:

PESCINCANNA (Fiume Veneto)
sala Parrocchiale

mercoledì 27 giugno - ore 21.15

ALTERMIX - Italia
RUSSEL JOSLIN & SARAH McCAIG - Gran Bretagna

Folkest

2018
international folk festival

dal 21 giugno al 9 luglio

  www.folkest.com
Quarant’an

ni di grande musica

Cuarante a
ins di grande musiche

Forty yea
rs of grea

t music

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

5

L’utilizzo nella promozione degli eventi

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO BIANCO (VERSIONE A)

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO NERO (VERSIONE A)

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia scuro.

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia chiaro.

DIMENSIONE MINIMA
La dimensione minima consentita non può essere al di sotto 
dei 30 mm di lunghezza.

AREA DI RISPETTO
Si consideri un’area di rispetto nella posizione tra loghi che 
permetta di valorizzare il marchio (ad esempio, a larghezza 
marchio = x, l’area di rispetto sia conteggiata a 1/5 di x).

CORRETTO UTILIZZO
Cosa NON fare per garantire una corretta applicazione: 
a. non alterare in modo arbitrario le proporzioni tra simbolo 
e stile del nome
b. non alterare, deformare o distorcere il logo
c. non cambiare i colori del logo 
d. non modificare la posizione di alcun elemento
e. non invertire la direzione del simbolo
f. non inclinare o ruotare il logo

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

Sotto l’Alto Patrocinio  di: / Sot dal Alt Patrocini di: / Under the High Patronage of : Con il sostegno di:/Cul jutori di:/ With the support of: Partners: Sponsor tecnici: / Sponsors tecnics: / Technical Sponsors:

PESCINCANNA (Fiume Veneto)
sala Parrocchiale

mercoledì 27 giugno - ore 21.15

ALTERMIX - Italia
RUSSEL JOSLIN & SARAH McCAIG - Gran Bretagna

Folkest

2018
international folk festival

dal 21 giugno al 9 luglio

  www.folkest.com
Quarant’an

ni di grande musica

Cuarante a
ins di grande musiche

Forty yea
rs of grea

t music

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

5

L’utilizzo nella promozione degli eventi

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO BIANCO (VERSIONE A)

LOGO IN RIQUADRO, SFONDO NERO (VERSIONE A)

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia scuro.

Da usare qualora lo sfondo del 
materiale promozionale sia chiaro.

DIMENSIONE MINIMA
La dimensione minima consentita non può essere al di sotto 
dei 30 mm di lunghezza.

AREA DI RISPETTO
Si consideri un’area di rispetto nella posizione tra loghi che 
permetta di valorizzare il marchio (ad esempio, a larghezza 
marchio = x, l’area di rispetto sia conteggiata a 1/5 di x).

CORRETTO UTILIZZO
Cosa NON fare per garantire una corretta applicazione: 
a. non alterare in modo arbitrario le proporzioni tra simbolo 
e stile del nome
b. non alterare, deformare o distorcere il logo
c. non cambiare i colori del logo 
d. non modificare la posizione di alcun elemento
e. non invertire la direzione del simbolo
f. non inclinare o ruotare il logo

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

Sotto l’Alto Patrocinio  di: / Sot dal Alt Patrocini di: / Under the High Patronage of : Con il sostegno di:/Cul jutori di:/ With the support of: Partners: Sponsor tecnici: / Sponsors tecnics: / Technical Sponsors:

PESCINCANNA (Fiume Veneto)
sala Parrocchiale

mercoledì 27 giugno - ore 21.15

ALTERMIX - Italia
RUSSEL JOSLIN & SARAH McCAIG - Gran Bretagna

2018
international folk festival

dal 21 giugno al 9 luglio

©
20

17
 E

di
t 

Ev
en

ti,
 S

pi
lim

be
rg

o,
 P

n 
/ 

In
te

ra
tti

va

Per informazioni:

Segreteria Organizzativa Folkest
Viale Barbacane, 17
33097 Spilimbergo (Pn) Italy
Tel. + 39 0427 51230
Fax +39 0427 51246
info@folkest.com

Mar 4  Udine Castello

  Suonare@Folkest serata finale
  Alzamantes Italia

  Valeria Caucino Italia

  Mi Linda Dama Italia

  Giulia Mei Sicilia Vincitrice del premio Alberto Cesa 2017
  ospiti speciali:

  Pupi di Surfaro Sicilia vincitori del Premio Andrea Parodi 2016

Mer 5   San Daniele del Friuli piazza Vittorio Emanuele II 

  Ensemble Sangineto Italia

Gio 6  Romans d’Isonzo piazza Candussi

  Capitano tutte a noi Italia

  Ajde Zora Italia

  Cassacco parco d’Europa

  Symphoniae Ensemble Molise

 

  FOLKEST IN FESTA A SPILIMBERGO
Ven 7  piazza Garibaldi 
21.15 Zampognorchestra Molise

22.45 Orchestrona di Forlimpopoli Romagna

  Torre Orientale 
21.30 Gli Archimedi Italia

  Kokoneko Folk Band Giappone/Italia

Sab 8  mercato
11.00 Musica tra la gente

  corso Roma
16.00 Vieni a provare uno strumento con i docenti della
  Scuola di Musica Gottardo Tomat 
  piazza Garibaldi
18.30 ViaNova e la Compagnia Suon&Passion Campania

21.15 Randolph Matthews Inghilterra

22.30 Saodaj’ La Reunion

  Torre Orientale 
16.30 Molino Rosenkranz Italia

21.30 Coffee Italia

22.45 Swingari Italia

  piazza Duomo
21.15 Tomat Band - Tapestry omaggio a Carole King Italia

22.30 Herbert Pixner Projekt Sud Tirolo

Dom 9  piazza Garibaldi 
18.30 Assaggi Trad anteprima di Festinval con: OVERFOLK 

21.15 Cuig Irlanda 

22,45 Domo Emigrantes Italia

  Torre Orientale
21.30 Rosarubra Italia

22.30 Michele Pucci e Angelo Giordano Italia

  piazza Duomo
21.15 Jenny Sorrenti & Saint Just Campania

22.15 VESEVUS Solis String Quartet,
  Gianluca Brugnano, Giovanni Falzone Campania

Lun 10  piazza Duomo 
21.15 *Fairport Convention Inghilterra

  GLI EVENTI DI FOLKEST
Mar 11  Spilimbergo piazza Duomo

21.15 Cinqueinpunto Italia

  *Ray Wilson - Genesis Classics Inghilterra

Mer 12  Spilimbergo piazza Duomo

21.15 Miki Martina Italia

  *Folkstone Italia

Ven 21  Capodistria Piazza Carpaccio

21.30 Teresa De Sio Campania

Sab 22  Capodistria Piazza Carpaccio

21.30 Ron Italia

Gio 27  Passariano (Codroipo) Villa Manin 

  Abdullah Ibrahim & Ekaya Sudafrica/Usa

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15 salvo diversamente specificato.
In caso di cattivo tempo si svolgeranno in un luogo alternativo al coperto
che sarà comunicatro di volta in volta.
*CONCERTI A PAGAMENTO

2017
international folk festival dal 22 giugno al 10 luglio

www.folkest.com

Organizzato da:

SPILIMBERGO

2012

Comune
di Spilimbergo

Con il sostegno di:

  ANTEPRIMA DI FOLKEST
Sab 17  Ospedaletto (Gemona del Friuli) Parco Stroili

  Martina Iori Trentino

  Ambra Pintore Sardegna 

  PROGRAMMA
Gio 22  Fiume Veneto Parco casa dello Studente 

  Heron Valley Scozia

Ven 23  San Giovanni d’Antro (Pulfero) Grotta d’Antro 

  Heron Valley Scozia

  Aviano All’Osteria della Calle di Mezzo 

  Sophie Liebregts & Valerio Vettori Olanda/Italia

Sab 24  Chiasiellis (Mortegliano) Area Festintenda

  Heron Valley Scozia

  Tramonti di Sotto Campeggio Val Tramontina

  Kaixides Grecia

  Domanins (San Giorgio della Richinvelda) Az. Agricola “I Magredi” 

  Wooden Legs Italia

Dom 25 Santo Stefano di Buja (Buja) parco cittadino di Santo Stefano

  Rive No Tocje Friuli

  Kaixides Grecia

Lun 26  Pordenone parco della Casa Madonna Pellegrina

  Ponti/Puints: canti musiche e storie di migranti
  Coro laboratorio Polinote diretto da Michela Grena  
  con gli storici Angelo Floramo e Alberto Vidon
  e le musiche del gruppo Carantan 
  Pozzuolo del Friuli parco del Municipio

  Kaixides Grecia

Mar 27  Papariano (Fiumicello) via Nazionale

  Lune Troublante Italia

  Pinzano al Tagliamento giardino delle scuole

  Sophie Liebregts & Valerio Vettori Olanda/Italia

Mer 28  Malnisio (Montereale Valcellina) area via Alessandro Volta

  *Enzo Avitabile Campania

Gio 29 Porcia parco villa Correr-Dolfin

  Kal Band Serbia

  Pozzo (San Giorgio della Richinvelda) vecchio Mulino 

  Capitano tutte a noi Italia

  Max Vilander & Makadam Zena Liguria

  Capodistria palazzo Gravisi-Buttirai 

  Pietro Sabatini & Co. Italia

Ven 30  Redona (Tramonti di Sopra) Lungolago

  Kal Band Serbia

  Prato Carnico alla fontana di Prato

  Tina Modotti - Gli occhi e le mani
  con Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobino Friuli

  Aviano All’Osteria della Calle di Mezzo

  Na Fuoia Cadore

Sab 1   Flaibano piazza Monumento

  Kal Band Serbia

  Travesio piazza XX Settembre

  Arbitrii Elegantiae Italia

  Taragnule Italia

  Tolmezzo prà Castello

  Nobraino Italia

Dom 2   Tolmezzo prà Castello

  Doro Gjat Friuli

  Maldestro Campania

  Gorizia parco del Palazzo Municipale

  Kal Band Serbia

  Talmassons piazza Vittorio Veneto

  Danilo Ruggero Sicilia

  Antilabé Italia

Lun 3   Castions di Zoppola (Zoppola) cortile Pagura 

  Duo Ammatte Italia

  Artegna collina di San Martino

  Nando Brusco Calabria

  Braul Friuli

Partner:

Sponsor tecnici:

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KULTURO  

Sotto l’alto patrocinio di:

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Porcia
Parco villa Correr-Dolfin

Kal Band Serbia
In caso di cattivo tempo: Barchessa Est

GIOVEDÌ

29
GIUGNO
ore 21,15



Franco Presti            Italia
Chitarrista, Compositore, arrangiatore, classe 
67, siciliano. Totalmente autodidatta, inizia il suo 
percorso con la chitarra acustica per poi affian-
care l’elettrica e la semiacustica, approcciando 
perciò i generi folk, rock e jazz in età leggermen-
te più avanzata. Solo nel dicembre 2016 è stato 
pubblicato il suo primo lavoro discografico ar-

rangiato e autoprodotto contenente tutti brani di propria scrittura e suonati alcuni sul-
la sola chitarra acustica e alcuni con chitarra acustica accompagnata da un gruppo con 
pianoforte (da lui stesso suonato), contrabbasso, batteria e sax soprano. 

Taranterrae       Campania
Il gruppo etnico-popolare Taranterrae, costituitosi 
intorno nel 1996 all’antico borgo di Casertavec-
chia, nasce con l’intento di divulgare la tradizione 
dei canti popolari contadini dell’area della vecchia 
provincia di Terra di Lavoro, utilizzandone gli stru-
menti tipici cui si uniscono voci dalle sonorità ar-
caiche, ricche di glissati e di ambiguità modali. Cor-
poso gruppo di circa dodici elementi, ha lavorato a 
lungo, e tuttora lavora, sulla ricerca sul campo nella fertile terra casertana, riproponen-
do dal vivo molti dei materiali raccolti dai membri del gruppo e da altri importanti etnomu-
sicologi. Tra gli stilemi che il gruppo presenta nelle sue rappresentazioni ci sono: la Villa-
nella, il ballo ‘ncoppe’ ‘o tammurro, la Tarantella, la Fronna, la Moresca, la Ballarella.

Porcia
In veneto Porcia
Deliziosa cittadina che ha saputo conservare un nucleo storico pressoché integro, 
con alcuni elementi di alto interesse, oltre a un invidiabile patrimonio naturalistico 
legato all’acqua. Numerosi in zona gli insediamenti preistorici delle età del Bronzo 
e del Ferro, soprattutto Santa Rufina di Palse, dove recentemente è stato portato 
alla luce un villaggio paleo veneto. Il castello è documentato dall’XI secolo (il più 

antico di tutto il Friuli), e da allora a oggi 
ininterrottamente dimora della famiglia dei 
signori di Porcia e Brugnera. Accanto sorge 
la neogotica parrocchiale di San Giorgio col 
singolare campanile del 1488, nato per emu-
lare quello di San Marco a Venezia ma for-
zatamente interrotto a soli 44 metri d’altez-
za. Nell’immediata periferia est, in località 
Rorai Piccolo, sorge la scenografica villa 
Correr-Dolfin (XVII secolo), situata in un am-
biente di tutto riguardo.


