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dal 20 giugno al 22 luglio

international folk festival

BAILE

Comune di Pulfero

Scozia

VENERDÌ 21 GIUGNO
SAN
GIOVANNI
D’ANTRO
(Pulfero)
Grotta d’Antro - ore 20.30
Vivi con noi la magia di Folkest nei prossimi giorni a:

va

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

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

BAILE

Scozia

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 pubblicazione 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.

San Giovanni d’Antro (Pulfero)
Con il nome di San Giovanni d’Antro si identificano una grotta e una
chiesa, costruita all’interno della cavità, situate nel comune di Pulfero, in
provincia di Udine. L’antro si apre su una parete verticale rocciosa del monte
Mladesiena. All’ingresso della cavità si incontra un doppio portico, uno
destinato allo scolo delle acque provenienti dall’interno della caverna, e l’altro costruito per realizzare la galleria che consentiva l’accesso alla zona di culto allocata
nella parte superiore delle volte. All’interno della grotta sono stati trovati resti di
mandibole, denti e vertebre,
reperti di ceramica di epoca
preromana e romana e resti
metallici di epoca medioevale.
Il complesso destinato al culto,
situato nello spazio ricavato sopra i portici, si compone di una
chiesa, una cappella-presbiterio, una sagrestia e una loggetta
aperta sulla vallata sottostante.

