
Vivi con noi la magia di Folkest nei prossimi giorni a:
Toppo (Travesio), Sauris, Romans d’Isonzo, Vergnacco (Reana del Rojale), Cassacco, 
Papariano (Fiumicello Villa Vicentina), Fiume Veneto, Cercivento,Tricesimo, Artegna, Flaibano, Aquileia, 
San Giorgio della Richinvelda, Gorizia, Madrisio di Fagagna (Fagagna), Dignano, Colle (Pinzano al Tagliamento), 
Prato Carnico, Spilimbergo, Capodistria, Udine

va
L’intero programma su
www.folkest.com

  Seguici anche su

2019
international folk festival

dal 20 giugno al 22 luglio

Comune di Tramonti di Sopra

BAILE Scozia

SABATO 22 GIUGNO
REDONA (Tramonti di Sopra)
Lungolago - ore 21.15
In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso la Locanda al Lago.



Redona (Tramonti di Sopra)
In friulano Redone (Tramonç di Sore) 

Redona fa parte del comune di Tramonti di Sopra, in provincia di  
Pordenone. La località è resa nota grazie al lago dei Tramonti o Lago 
di Redona, un lago artificiale situato in Val Tramontina. In tempo di  
grande secca rispuntano dal lago i pochi ruderi rimasti del vecchio borgo di  
Movada. È uno spettacolo straordinario, che capita nelle estati più  
torride e senza pioggia. Sono gli scheletri delle poche case di sassi  
inghiottite dal torrente Meduna, nei primi anni Cinquanta, quando fu  

ultimata la diga costrui-
ta sulla strettoia di Ponte  
Racli. L’acqua sommerse 
tutto, strappando l’anima 
a tre tranquille comunità  
locali: Movada, Flour e Re-
dona vecchia. 

ScoziaBAILE  
Baile è una giovane band scozzese dell’area di Glasgow che ha incentrato il 
proprio progetto musicale sul suono delle scottish border pipes e dei flauti in un 
continuo dialogo con la sezione ritmica rappresentata da chitarra e bodhran, 
che si muovono in modo molto libero e moderno. Dopo aver impressionato 
tutti i presenti nel 2017 al Celtic Connections Festival Club, è seguita la pubbli-
cazione del loro primo EP su Claytara Records e alcuni tour in Scozia, Olanda, 
Italia e Svizzera. 
Formazione: Cameron Sharp - cornamusa, flauti; Euan McLaughlin – chitarra; 
Callum Convoy – bodhran. 


