2019
dal 20 giugno al 22 luglio

international folk festival

MESTISÒN

Comune di Tricesimo

Colombia/Italia

VENERDÌ 28 GIUGNO

TRICESIMO
piazza Ellero - ore 21.15

In caso di cattivo tempo il concerto avrà luogo presso il Teatro Comunale.

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

Artegna, Flaibano, Aquileia, San Giorgio della Richinvelda, Gorizia, Madrisio di Fagagna
Dignano, Colle (Pinzano al Tagliamento), Prato Carnico, Spilimbergo, Capodistria, Udine

va
(Fagagna),

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

MESTISÒN

Colombia/Italia

Mestisòn sono una miscela esplosiva di ritmi, canti, danze ed etnie dove i tamburi tradizionali e le percussioni minori si mescolano sapientemente a strumenti più moderni
quali il basso, il sax e il clarinetto, dando anima a ritmi come cumbia, sòn corrido,
mapalé, sòn palenquero, bullerengue e molti altri. Propongono brani caratteristici della
costa caraibica colombiana, riarrangiati in chiave moderna e con infuenze reggae e
funky, usando la lingua spagnola e indigena di San Basilio de Palenque.
Formazione: Luis Fernando Giraldo Bedoya: Direttore, percussioni e coro – Beatriz Pisciotti:
voce, percussioni, danza – Elisa Nebbia: voce, percussioni, danza – Elena Moro: voce,
percussioni, danza – Nicola Canever: sax – Carmine Pesce: percussioni e coro – Gigi Stragapede: percussioni, digeridoo e coro – Alessandro Fiori: Basso

TRICESIMO
In friulano Tresesin
Il nome di Tricesimo è di origine romana: ad tricesimum lapidem significa alla trentesima pietra miliare dal porto di Aquileia: si trova sulla via che da Aquileia portava a Julium Carnicum, oggi Zuglio, e al Norico. La presenza di nuclei di origine celtica prima e durante la dominazione romana
sono indicati dal toponimo Borgobello, in friulano Borgobel o Marcubel, colle che sovrasta il centro
di Tricesimo, anticamente sede di un luogo di culto dedicato al dio Beleno. La posizione strategica,
all’incrocio tra la strada che porta al Norico e la strada bariglaria, proveniente da Gradisca d’Isonzo,
ha favorito nei secoli l’afflusso di popolazione, scambi e commerci facendo di Tricesimo uno dei più
importanti centri amministrativi e religiosi del Friuli collinare. La pieve arcipretale, costruita nel XVIII
secolo su progetto di Domenico Schiavi e dedicata alla Madonna della Purificazione, sorge nel centro
del paese, di fronte al municipio e alla
piazza, e possiede, nel fianco sud,
un’elegantissima porta rinascimentale, opera di Bernardino da Bissone.
All’interno ospita varie opere d’arte di
Jacopo Palma il Giovane e una pala
d’altare di Sebastiano Bombelli. La
pieve fu ditata anche di un organo
del famoso organaro Pietro Nacchini,
ceduto negli anni Trenta alla parrocchiale di Madrisio di Fagagna, dove
tuttora si trova.

