2019
dal 20 giugno al 22 luglio

international folk festival

NOREIA FUSION

Comune di Travesio

Slovenia

SABATO 22 GIUGNO

TOPPO
(Travesio)
Villa Toppo-Wassermann - ore 21.15

va

In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso l’Auditorium comunale di Travesio.

Notte Romantica nel Borgo

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

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

NOREIA FUSION

Slovenia

Dopo un periodo dedicato alla musica irlandese e bretone, i Noreia Fusion
hanno iniziato a creare un unico mix tra la musica celtica e le tradizioni della
loro terra d’origine. Un approccio singolare e originale che ha dato i suoi frutti,
consentendo al gruppo di assumere una connotazione musicale di grande per
sonalità nel suono, giocato su una grande varietà di strumenti.
Formazione: Anej Ivanuša - flauto, tin whistle, cornamusa galiziana, voci; Ana
Novak - violino, voce; Gašper Šinkovec – chitarra acustica, fisarmonica, voce;
Stanči Škarja – contrabbasso, voce; Robert Bone - clarinetto, piano, whistle.

Toppo (Travesio)
In friulano Top (Travês)
Gli imponenti resti del castello dominano la piana e l’abitato di Toppo e
sono visitabili con un percorso guidato. Il maniero, restaurato nel 2012,
è uno dei più importanti esempi di architettura fortificata del Friuli del XII
XIV secolo. Il nucleo centrale del fortilizio racchiudeva la possente torre
mastio e la dimora dei signori di Toppo. Una cerchia esterna proteggeva
tale nucleo e delimitava lo spazio entro cui si collocavano le stalle e altre
strutture di servizio. Su questa cortina fu eretta anche la chiesetta di
Sant’Antonio Abate, con i
pregevoli affreschi del XIV
secolo scoperti durante i
lavori di restauro. Per gli
amanti di Antonio De Sac
chis detto “il Pordenone”
suoi importanti affreschi
sono visibili nella bellissi
ma Pieve di San Pietro.

