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HOODMAN BLIND
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NOI
CAPITANO TUTTE AItalia

MARTEDÌ 2 LUGLIO

MADRISIO
DI
FAGAGNA
(Fagagna)
Sala Polifunzionale “Sot dal morâr” - ore 21.15
va

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

Madrisio di Fagagna
Capodistria, Udine

(Fagagna),

Dignano, Colle

(Pinzano al Tagliamento),

Prato Carnico, Spilimbergo,

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

HOODMAN BLIND

Irlanda

Hoodman Blind è un giovane trio proveniente da Limerick, nella contea di Clare, una
delle più ricche dal punto di vista musicale. Formatisi nel 2016 hanno da subito inserito
il loro grande amore per le musiche della Finlandia e della Svezia nelle loro composizioni, che alternano ai brani della tradizione irlandese. In questi pochi anni hanno saputo
costruirsi una solida reputazione, che li ha portati a esibirsi ai top festival Other Voices
e Electric Picnic, così come Festival di Kaustinen Festival in Finlandia.
Formazione:Niamh O Brien – arpa e voce; Seán Ó Dalaigh – violino; Finn Harper –
organetto.

MADRISIO DI FAGAGNA (Fagagna)
In friulano Madrîs di Feagne (Feagne)
Madrisio è una frazione di poco meno di ottocento abitanti, nel comune di Fagagna, località dalla
quale dista pochi chilometri. A fianco al tracciato dell’antica strada romana vi è una notevole
chiesa campestre, la Madone in Taviele.L’edificio, originariamente del XII secolo distrutto dal
terremoto del 1348 e ricostruito nel 1407, fu ampliato dopo il terremoto del 1541 con l’aggiunta
di una navata laterale con volta a crociere. Sono inoltre presenti lacerti di un affresco con una Madonna di ispirazione bizantina e un affresco raffigurante l’Annunciazione e due ritratti di offerenti
inginocchiati. Nella parrocchiale è conservato uno straordinario organo barocco, costruito da
Pietro Nacchini del 1752. Nel 1872
fu fondata la Banda C.Borgna, affiancata nel 1975 dalle Majorettes
“Furlanutes”. Il concerto si colloca
nell’ambito della 7° edizione della
rassegna musicale “Fieste sot dal
Morâr” che il Comitato organizza dal 29 giugno al 7 luglio 2019.
Ricco programma teatrale, musicale e culturale che l’Ass. GENIA
propone annualmente a Madrisio.
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