2019
dal 20 giugno al 22 luglio

international folk festival

TWO TIME POLKA

DOMENICA 30 GIUGNO

AQUILEIA
piazza Capitolo - ore 21.15

In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso la Sala Romana.

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

San Giorgio della Richinvelda, Gorizia, Madrisio di Fagagna
Prato Carnico, Spilimbergo, Capodistria, Udine

(Fagagna),

Dignano, Colle

Irlanda

va

(Pinzano al Tagliamento),

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

TWO TIME POLKA

Irlanda/Louisiana

Un’esplosiva miscela di cajun, bluegrass, rock’n’roll e canzoni dal forte impegno sociale: con cinque album al proprio attivo, i Two Time Polka hanno più
volte scalato le classifiche irlandesi delle radio e vinto il Best Musical Act, votati
all’unanimità dagli organizzatori di festival irlandesi. Un sestetto di grande qualità musicale, dove spicca l’indiavolato mandolino di Ray Barron, per una serata
di grande divertimento per il pubblico.
Formazione: Ray Barron – mandolino, violino, voce; Geraldine Barron – organetto,
Aaron Barron – chitarra acustica, voce; Joe Boyd- basso; Paul Bradlay - chitarra
elettrica, John Denmore - batteria

AQUILEIA
In friulano Aquilee
Importante colonia romana fondata nel 181 a.C., divenne in seguito la capitale
della X regione augustea e metropoli della chiesa cristiana. Insieme con Ravenna e Brescia è il più importante sito archeologico dell’Italia settentrionale, e con
Cividale del Friuli e Udine è stata una delle capitali storiche del atriarcato e della
Patrie dal Friûl, il cui vessillo deriva proprio dallo stemma di Aquileia. L’abitato
si sviluppa attorno alla basilica patriarcale per un raggio di circa un chilometro,
inglobando anche i resti dell’antica città romana, ed è attraversato dal fiume
Natissa. La parte sud del territorio comunale, retrostante
alla laguna di Grado, è invece costituita da territorio coltivato derivante da bonifiche
o piccole macchie di bosco
planiziale. La frazione di Belvedere, prospiciente la laguna, ospita due tipici esempi
di pinete.

