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international folk festival

Comune di Fiume Veneto

MAXMABER ORKESTAR

Italia

VENERDÌ 28 GIUGNO

FIUME
VENETO
Piazza Bagellardo - ore 21.15

va

In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso la Sala Parrocchiale di Pescincanna

Vivi con noi la magia di Folkest nei prossimi giorni a:

Cercivento, Tricesimo, Artegna, Flaibano, Aquileia, San Giorgio della Richinvelda, Gorizia, Madrisio
di Fagagna (Fagagna), Dignano, Colle (Pinzano al Tagliamento), Prato Carnico, Spilimbergo, Capodistria, Udine

L’intero programma su
www.folkest.com
Seguici anche su

MAXMABER ORKESTAR

Italia

La Maxmaber Orkestar si forma nel 2013 a Trieste, il porto austroungarico dove la Mitteleuropa si incontra con il Mediterraneo, passaggio naturale tra Est e Ovest europei.
E partono subito per un viaggio attraverso la tradizione popolare dell’Europa orientale e
del Mediterraneo: klezmer, vecchie canzoni italiane e jugoslave, valzer e mazurke, musica rom, sevdalinke bosniache e danze dalla Serbia e dalla Macedonia si intrecciano
in un sound allegro e malinconico allo stesso tempo. Da tutte queste esperienze sono
nati poi diversi brani originali, cantati in dialetto triestino.
Formazione: Lucy – violino; Max – fisarmonica; Alberto – sax; Matteo – chitarra;
Fabio – contrabbasso, Sandro – batteria.

FIUME VENETO
In friulano Flum o Vildiflùm, in veneto Fiume
Il comune è bagnato da due corsi d’acqua principali: il Fiume, dal quale prende il nome
il comune, che lambisce Pescincanna, attraversa il capoluogo e sfiora Cimpello e il
Sile, che scorre lungo la fascia sudorientale del territorio toccando Bannia e Praturlone.
Entrambi nascono qualche chilometro più a monte, provenendo dalla stessa zona di
risorgive; anche Fiume è ricco di fenomeni del genere, come testimonia il toponimo via
Sacconi, da sacca ossia acqua stagnante. Il toponimo è documentato per la prima volta dal 996, ma le prime notizie certe risalgono al 1182, quando papa Lucio III lo riconosce come pertinenza dell’abate
di Sesto al Reghena. Negli scritti successivi si rileva l’esistenza
di due nuclei distinti: Flumen
intra acquae o Fiume Grande o,
ancora, Fiume dei Servi, feudo
dell’abbazia di Sesto, e Flumen
extra acquae o Fiume Piccolo,
amministrato dal capitano cesareo di Pordenone per conto
della Casa d’Austria.

