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GIOVEDÌ 27 GIUGNO
PAPARIANO (Fiumicello Villa Vicentina)
Giardino delle Scuole, via Nazionale - ore 21.15
In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso la sala Bison a Fiumicello.

DRAKULA TWINS CAPITANO TUTTE A NOI

Comune di Fiumicello Villa Vicentina

Ungheria

+
Italia



DRAKULA TWINS  
Negli anni Settanta il gruppo Vizonto, proveniente da Budapest, rivoluzionò letteral-
mente il modo d’intendere la musica tradizionale ungherese, mescolando elementi 
della tradizioni con spunti modernissimi, pur continuando a usare soltanto strumenti 
acustici. Mentre continuava la vita del gruppo i vari membri ebbero svariate altre espe-
rienze: János Hasur, eclettico violinista, fu per anni nella Teather Orchestar di Moni 
Ovadia, mentre Mihály Huszár fini per suonare basso e contrabbasso e girare l’Europa 
con Angelo Branduardi. Ora, con l’intento di raccontarcene e di farcene sentire di tutti 
i colori, questi due vecchi compari si son messi insieme per un duetto dalla classe 
infinita e dal tasso tecnico stellare. 

Formazione: János Hasur – violino, viola, voce, racconti; Mihály Huszár – fisarmonica, contrabbasso, voce

PAPARIANO (Fiumicello Villa Vicentina)
In friulano Paparian (Flumisel La Vila) 

Frazione del comune di Fiumicello Villa Vicentina, ha visto riconosciuta la pro-
pria identità quando nel 1937 venne benedetta la prima pietra della chiesa 
dedicata a Maria S.S. Regina. L’edificio, semplice e raccolto, fu realizzato per la 
tenacia di due parroci, con il denaro e il lavoro di tutta la comunità di Papariano, 
in cui, dopo la soppressione della chiesetta gentilizia della famiglia Andriani, 
voluta da Giuseppe II, non esistevano luoghi di culto. Fiumicello, nato come 
borgo agricolo della prospera colonia romana di Aquileia, deve il suo nome al 
vocabolo latino flumen ed è citato per la prima volta (Fiumisèl) in un atto del 
1174. La sua storia è intimamente legata a quella di Aquileia: con essa subisce 

le devastanti invasioni degli Unni, dei Visigoti, degli 
Ostrogoti, degli Avari e dei Longobardi; con essa 
vede l’avvento del Cristianesimo e la costituzione 
della potenza patriarcale. Villa Vicentina deve il suo 
nome attuale all’arrivo nel 1466 della nobile fami-
glia dei Gorgo provenienti da Vicenza con alcuni 
coloni in funzione anti-turca. Nel suo territorio è 
presente la bella Villa Ciardi, già residenza estiva 
della sorella di Napoleone Bonaparte, Elisa Bona-
parte Baciocchi. In seguito a referendum popolare, 
dal 1° febbraio 2018 è stata sancita la fusione dei 
Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina.

Ungheria


