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Quotidiano

Quattordici
concerti in villa
tra jazz e classici
DEBUTTO A VILLAORBA

Alessia Pilotto
UDINE

Dalla musica jazz, alla classica, dalla danza "furlana" a un
originale mix tra la musica
prog de Le Orme e gli antichi
canti liturgici aquileiesi: è un
programma eterogeneo, quello della 13. edizione di Musica in Villa, la rassegna che
dal 12 luglio proporrà 14
concerti in altrettante ville
dei 14 comuni che fanno parte del Pic, il Progetto integrato cultura del Medio Friuli.
Presentato ieri a Palazzo Belgrado, il cartellone nasce con
lo scopo di valorizzare il territorio dell'area e la sua cultura
attraverso i luoghi più suggestivi, spesso antiche dimore
private che per l'occasione si
riempiono di note. L'apertura
sarà a Villa Occhialini di
Villaorba, con il jazz di Antonio Onorato e Barbara Errico; tra i diversi appuntamenti, il 19 luglio a Casa Someda
De Marco di Mereto di Tomba il concerto del pianista
Sebastian Di Bin, il primo
agosto ai Colonos di Villacaccia di Lestizza una serata
dedicata alle villotte friulane,
il 2 agosto alla Cappella di
Villa Manin i ritmi della danza "furlana", che nel 1700
divenne così famosa da essere ripresa persino da Bach.
A Redenzicco di Sedegliano, in piazza Redentore, l'11
agosto ci sarà un concerto tra
musica prog e canti liturgici
con Tony Pagliuca (ex tastierista de Le Orme) e Giovanni
Floreani, mentre a Sterpo
(Villa Colloredo Venier) il 29
agosto canterà Cristina Donà.
Il cartellone si chiuderà il 5
settembre in Villa Marangoni
Masolini (San Odorico di Flai-

Venerdì 12
sul palco
Errico e Onorato
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MUSICA
Villa Colloredo
Venier a Sterpo
(Foto Elia
Falaschi-Phocus Agency)
Sotto
Barbara Errico
bano) con la proiezione del
film muto Go West, accompagnato dal pianoforte di Giorgio Cozzutti (il programma
intero si può visionare sul sito
www.picmediofriuli.it).
«Ci saranno poi percorsi
nelle dimore e iniziative per i
bambini - ha spiegato la responsabile Pic, Gabriella Cecotti -, con letture legate alla
musica o alla storia dei luoghi. Per valorizzare i talenti
locali, due concerti saranno
aperti da studenti delle Scuo-
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le di musica di Varmo e
Codroipo».
Alla presentazione del calendario hanno partecipato il
presidente della Provincia di
Udine, Pietro Fontanini; quello del Consiglio provinciale
Fabrizio Pitton e il vicesindaco di Codroipo, Ezio Bozzini.
Tutti hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa per la
sua capacità di creare sinergie e valorizzare le bellezze
del Medio Friuli.
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