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A NOVA GORICA

Venerdì Marco Carta in concerto al Park
NOVA GORICA - Il Park casinò & hotel di Nova
Gorica ospiterà venerdì 17 settembre il concerto di
Marco Carta, giovane rivelazione della musica
italiana che ha esordito nel panorama musicale
nel 2008 grazie alla trasmissione "Amici", vincen-
do poi nel 2009 al Festival di Sanremo con il brano
“La Forza Mia”. Carta venerdì verso le 17.30

incontrerà i fan che potranno così trascorrere
alcuni indimenticabili momenti con l’artista. Un’ini-
ziativa rivolta non solo alle celebri “mamme fan”
del cantante, ma soprattutto per rendere omaggio
anche ai minorenni, che per legge non potendo
accedere alle sale del casinò non potranno
assistere al concerto serale previsto alle 22.

MUSICA

I Bq:Ram fanno ballare New York

Margherita Timeus
UDINE

Prosegue su una strada
leggendaria (la Panamerica-
na, ruta 9), il viaggio che
l'attore friulano Claudio Mo-
retti e lo scrittore Mauro
Daltin stanno compiendo lun-
go il Sud America, per trac-
ciare percorsi di solidarietà
e interscambio culturale e
per tessere tutta una fitta
rete di relazioni, spesso con
giovani discendenti (di quar-
ta e quinta generazione) dei
tanti emigrati friulani, e per
raccontare l'Argentina di og-
gi (mediante un diario di
viaggio aggiornato online su
latitanze.wordpress.com).

Sbarcati in prima battuta a
Buenos Aires, attualmente
questi due “inviati speciali”
sono in Argentina, a Colonia
Caroya (proprio nel cuore
del grande Paese), dove Mo-
retti a più riprese ha già
lavorato dal 1996 al 2003 con
campi scuola, teatro, musica,
mostre, e dove vive una nutri-

tissima colonia di persone di
origini friulane (che sorpren-
dentemente utilizzano anco-
ra nel quotidiano la “marilen-
ghe”).

Dopo un soggiorno a Colo-
nia, i due proseguiranno in
autobus per Salta, poi per
Cochabamba e La Paz in
Bolivia, per salire quindi a
4000 metri via treno dal lago

Titikaka fino a Cuzco (Perù),
cittadina andina dove si tro-
va il Centro Ynapanakusun
(in lingua quechua “aiutamo-
ci”). Presso il Centro – fonda-
to dalla piemontese Vittoria
Savio, e dedicato ai diritti
dell'infanzia per mezzo di
scuola pubblica, un program-
ma di turismo responsabile,
una radio, una biblioteca e

una casa famiglia - Moretti e
Daltin lavoreranno con i “chi-
cos trabajadoeres” e “las ni-
nas invisibiles de los Andes”,
giovanissime vittime di vio-
lenza e sfruttamento a cui si
spera di poter restituire op-
portunità e speranze.

Obiettivo non sarà solo
quello di allietare i ragazzi
con laboratori e invenzioni,

ma anche quello di riportare
in patria un reportage della
situazione, con l'intento di
farne un progetto editoriale.

Un viaggio di solidarietà,
di conoscenza e di racconto,
quindi, che si inserisce tra i
tanti progetti che legano il
Friuli e i suoi “figli di Argen-
tina”, tra i quali in questi
anni si possono anche ricor-
dare: la presenza di una
radio in friulano trasmessa
da Udine (Radio Onde Furla-
ne) che grazie allo streaming
web viene poi rilanciata in
fm all'altro capo del mondo,
il laboratorio permanente di
arti e mestieri per i bambini
di Ferrari (Buenos Aires)
intitolato Snait!, a cui nume-
rosi artisti friulani hanno
dato il loro sostegno, la tour-
nèe trionfale in Argentina
degli Arbe Garbe (friulanissi-
mo gruppo punk folk che in
Argentina ha migliaia di fan
e perfino due tribute
band...).
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Il viaggio latino
di Claudio Moretti

A TRIESTE
SERATA A TUTTA OPERETTA
Al Castello di San Giusto, ore 20.30,
l’Associazione internazionale dell’operetta
presenta une gala con protagonisti Alexandra
Reinprecht e Andrea Binati, l’orchestra
Filarmonia Veneta diretta dal maestro Gessi

A UDINE
ARTE IN CIRCOSCRIZIONE
Alle 18 nei locali della 4^ circoscrizione
"Udine Sud", in via Pradamano 21,
“CamminandoConDio” mostra di pittura di
Mc Kenzie Rae Constantino che resterà
aperta fino all’8 ottobre

L’attore in Sud America con lo scrittore Mauro Daltin
nei paesi dove vivono gli eredi degli emigranti friulani

A TREPPO GRANDE
SERATA DI MUSICA MEDIEVALE
L'associazione "Ermes di Colloredo" propone
all’agriturismo "I Benandanti", ore 20.30, il
concerto Chansons con "Dramsam
Ensemble"- poesia in musica e musica in
poesia, tra Medioevo e Rinascimento

UDINE - Grande festa della musica sabato scorso per la
tradizionale Rassegna bandistica regionale, organizzata dell’Anbi-
ma Fvg. L’iniziativa ha coinvolto 24 formazioni musicali, che
hanno animato vie e piazze del centro storico ritrovandosi per
l’esibizione finale in piazza Matteotti. Alla rassegna nel capoluogo
friulano hanno partecipato le bande di Artegna, Carlino, Cividale,
Castions, Coia, Cordenons, Fagagna, Lavariano, Manzano, Noga-
redo, Orzano (Nuova banda), Ovaro, Palmanova, Pozzuolo, Prata,
Precenicco, Rivignano, San Vito al Tagliamento, Sedegliano,
Tolmezzo, Tricesimo, Trieste (Arcobaleno), Valeriano e Venzone.

UDINE - Per un attore in Sud America,
due musicisti negli Stati Uniti. Nella
Grande Mela, più precisamente, dove
proprio ieri sera hanno concluso il loro
piccolo tour.

I friulani Bq:Ram, i dj e produttori
Andrea Cecutti e Alessandro Rotter, dopo
la pubblicazione del loro secondo album
nel maggio scorso (“Blue Sand City”)
sono volati la scorsa settimana a New
York, dove si sono esibiti in alcuni locali
del Queens, Brooklyn e Manhattan.

Una soddisfazione in più, con possibilità

anche di avviare nuovi contatti, che si
aggiunge al piacere di aver visto accoglie-
re più che positivamente dalla critica il
loro album, che vede la partecipazione
del rapper / soulsinger Tormento (ex
Sottotono) e la collaborazione di altri
artisti quali il soulsinger triestino Al
Castellana e il rapper statunitense El Da
Sensei, già membro del duo hip hop
Artifacts. Un lavoro che mescola jazz,
funk, elettronica e hip hop, e apprezzato
anche dalla rivista musicale Rolling Sto-
nes.

A UDINE
Ventiquattro bande in festa con l’Anbima

RASSEGNA REGIONALE
Le bande in piazza Matteotti

UDINE - Toni Capuozzo, vice-
direttore del TG5, apre le sue
lezioni di giornalismo a Milano
con un proverbio in friulano...
Piero Villotta, presidente
dell'Ordine dei giornalisti Fvg,
da poco in pensione dalla Rai,
rilancia con una speranza: Tri-
este e Friuli divisi. È quanto
emerge dal numero di settem-

bre de “La Patrie dal Friûl”
(www.lapatriedalfriul.org)
che presenta in copertina i due
giornalisti. Si parla poi anche
di emigranti, di come Cgil, Cisl
e Uil abbiano firmato in Sarde-
gna un documento sulla Nazio-
ne Sarda, dei R.Esistence in
Dub finalisti al Liet Internatio-
nal e tanto altro ancora.

CULTURA
&SPETTACOLI

LA PATRIE DAL FRIUL
Capuozzo, Villotta e la lingua friulana

IN SUDAMERICA
Claudio Moretti in una foto del blog latitanze.wordpress.com di Mauro Daltin
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