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

DOMENICA 30 GIUGNO
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Giardino della Biblioteca Civica - ore 21.15
In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso l’Auditorium della Biblioteca Civica.

Comune di San Giorgo della Richinveda

Irlanda
SONAS

Comune di San Giorgio della Richinvelda



SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
In friulano San Zorç da la Richinvelde 

Il perimetro del comune è disegnato a est dal fiume Tagliamento e dal Meduna a ovest: 
così un territorio naturale e incontaminato, ricco di flora e fauna protette. Il Comune ospita 
uno dei luoghi sacri più importanti del Friuli, la Richinvelda dove fu assassinato il più grande 
dei Patriarchi di Aquileia, Bertrando di Saint Geniès. Lungo la strada che da Spilimbergo 
conduce a Zoppola, tra i paesi di San Giorgio della Richinvelda e Rauscedo, sorge la chie-
setta di San Nicolò dove spirò il patriarca d’Aquileia Bertrando il 6 giugno 1350. La chie-
setta conserva un altare del Pilacorte e nelle immediate vicinanze, nel luogo preciso in cui 

fu colpito a morte vi è un cippo 
eretto in memoria del fatto, visibi-
le a poca distanza dalla chieset-
ta. Rauscedo è una frazione del 
comune nota per la produzione 
delle barbatelle. La frazione di 
Pozzo ospita il museo della civil-
tà contadina, con una collezione 
inedita di strumenti di un tempo 
tipici della comunità rurale.

SONAS  
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 balla-
te 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.

Irlanda
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