2019
dal 20 giugno al 22 luglio

international folk festival

TWO TIME POLKA
SABATO 29 GIUGNO

Irlanda/Louisiana

FLAIBANO
Piazza Monumento - ore 21.15

In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso l’area Impianti Ricreativi.

Vivi con noi la magia di Folkest nei prossimi giorni a:
Aquileia, San Giorgio della Richinvelda, Gorizia, Madrisio di Fagagna
Tagliamento), Prato Carnico, Spilimbergo, Capodistria, Udine

(Fagagna),

Dignano, Colle

va

(Pinzano al

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

FLAIBANO
In friulano Flaiban
Il comune si trova al centro del Friuli, nella zona dell’alta pianura friulana.
Il principale corso d’acqua è il fiume Tagliamento, che delimita il confine
ovest del territorio comunale, presso il quale sorge il Parco del Tagliamento.
Sono presenti vari resti di epoca romana, come ville e depositi. Il nome deriva da Flavianus, un romano che fondò il paese poco dopo la nascita di Aquileia. Numerosi sono gli edifici di forte pregio artistico che conservano anche
importanti esempi artistici di significativi pittori e lapicidi friulani nell’ambito
del comune. Notevole la
Villa Marangoni Masolini
a San Odorico, che sorge
poco distante dalle ghiaie
del Tagliamento. Un tempo
monastero di frati benedettini che gestivano l’abbazia
e il guado sul Tagliamento
riscuotendo il pedaggio.
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