
Vivi con noi la magia di Folkest nei prossimi giorni a:
San Giovanni d’Antro (Pulfero), Duino, Redona (Tramonti di Sopra), Toppo (Travesio), Sauris, Romans d’Isonzo, 
Vergnacco (Reana del Rojale), Cassacco, Papariano (Fiumicello Villa Vicentina), Fiume Veneto, Cercivento, Tricesimo, 
Artegna, Flaibano, Aquileia, San Giorgio della Richinvelda, Gorizia, Madrisio di Fagagna (Fagagna), Dignano, 
Colle (Pinzano al Tagliamento), Prato Carnico, Spilimbergo, Capodistria, Udine

va
L’intero programma su
www.folkest.com

  Seguici anche su

GIOVEDÌ 20 GIUGNO
ARZENE(Valvasone Arzene)
Anfi teatro del Parco comunale “La Fiorita” - ore 21.15
In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso il Gazebo del Parco comunale La Fiorita.

BAILE Scozia

2019
international folk festival

dal 20 giugno al 22 luglio

Comune di Valvasone Arzene



BAILE  
Baile è una giovane band scozzese dell’area di Glasgow che ha incentrato il 
proprio progetto musicale sul suono delle scottish border pipes e dei flauti in un 
continuo dialogo con la sezione ritmica rappresentata da chitarra e bodhran, 
che si muovono in modo molto libero e moderno. Dopo aver impressionato 
tutti i presenti nel 2017 al Celtic Connections Festival Club, è seguita la pubbli-
cazione del loro primo EP su Claytara Records e alcuni tour in Scozia, Olanda, 
Italia e Svizzera. 
Formazione: Cameron Sharp - cornamusa, flauti; Euan McLaughlin – chitarra; 
Callum Convoy – bodhran. 

Arzene (Valvasone Arzene)
In friulano Darzin (Voleson Darzin) 

Le vicende storiche di Darzin hanno radici lontane; si sono infatti trovati, in varie zone 
del territorio, degli insediamenti romani che hanno portato alla luce reperti di affasci-
nante importanza. Di rilevante interesse archeologica la zona che costeggiava l’antico 
argine del fiume Meduna. Il nome del paese viene documentato per la prima volta nel 
1189, poi nel 1204 e 1268 e successivamente in altri attestati. 
Il paese si sviluppa in una lunga serie di contigue abitazioni che formano un asse tra 
l’antica chiesetta di Santa Margherita e la parrocchiale dedicata a San Michele di re-

cente ricostruzione (anni 1950). 
Nel 2014, con un referendum, 
sono state fuse tre Comunità 
formando il comune di Valvaso-
ne Arzene. 
Di nuova ideazione e costru-
zione il luogo ove si svolge il 
concerto, trattasi di un’area 
dedicata alla Protezione Civile e 
siti atti a incontri socio-cultura-
li-ricreativi.
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