2019
dal 20 giugno al 22 luglio

international folk festival

Comune di Cercivento

SONAS

Irlanda

VENERDÌ 28 GIUGNO

CERCIVENTO
Cjase da Int - ore 21.15

In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo all’interno della Cjase da Int.

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

Tricesimo,
Artegna,
Madrisio di Fagagna
Capodistria, Udine

va

Flaibano,
Aquileia,
San
Giorgio
della
Richinvelda,
Gorizia,
(Fagagna), Dignano, Colle (Pinzano al Tagliamento), Prato Carnico, Spilimbergo,

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

SONAS

Irlanda

Formazione del’Irlanda del Nord, formata da alcuni tra i più interessanti giovani talenti
dell’Ulster, vincitori di diversi concorsi e di un All Ireland Young Championship. Alcuni
di loro vengono da famiglie che hano dato grandi interpreti alla musica irlandese. Sulla
scia di grandi band come Altan o North Cregg, hanno nella forza del proprio suono
d’insieme la più rilevante caratteristica. Vantano un repertorio composto da dolci ballate condotte dalla bella voce di Terry e indiavolate danze dove s’intrecciano i suoni degli
strumenti ad ancia e dei fiati.
Formazione: Fiannian O’Connor – cornamusa irlandese, flauti; Terry Conlan – chitarra
e voce; Miadhach O’Donnel – flauto traverso; Grainne Smith – organetto.

CERCIVENTO
In friulano Çurçuvint
Cercivento sorge alla confluenza della Valcalda con la valle del But. È diviso nei nuclei abitati di Cercivento di Sotto e Cercivento di Sopra e nelle località di Vidal, Cjandelin e Costa. Fu presidio longobardo
e sede di una pieve. Fra la fine del XVI secolo e il XVIII secolo Cercivento conobbe il momento forse
più fiorente della sua storia: in questo periodo nascono infatti le abitazioni più belle fra le quali le case
Citars, Tiridin, Morassi, Vezzi e Pitt. Tuttavia la crescita economica venne arrestata, almeno momentaneamente, nel 1692, il cosiddetto anno del diluvio, quando un’enorme frana seppellì la frazione di
Centa, che sorgeva dietro all’odierno cimitero. Nel Settecento venne edificata l’attuale parrocchiale.
Nel 1966, a causa di numerose e violentissime piogge, la Farie di Checo, la fucina fabbrile simbolo del
paese, cessò la propria attività. Benché danneggiato dal sisma del 1976 il Paese con la ricostruzione
ha conservato i caratteri tipici delle
splendide case storiche che, insieme
al progetto artistico tematico Cercivento... una Bibbia a Cielo Aperto,
sono motivo di interesse per un nascente turismo culturale religioso. Si
conservano tradizioni secolari, come
la benedizione dei fiori a San Giovanni
o il canto augurale dei Cantori il 31 dicembre. Incantevole infine il paesaggio sia del fondo valle che del Monte
Tenchia dove si trova il decantato
Pian delle Streghe.
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