Tre giorni
di musica
ospitalità
e montagna
Povolaro
⁄ Maranzanis
23+24+25
marzo 2018

⁄ Concerti ⁄
⁄ Incursioni
acustiche ⁄
⁄ Camminate
immersive ⁄
⁄ Aperitivi
nelle case ⁄
⁄ Picnic ⁄
⁄ Passeggiate ⁄

In collaborazione con
Albergo Diffuso Comeglians
Associazione Culturale Cocula
Comune di Comeglians
Circolo Cas'Aupa
Associazione Culturale Artport
Cooperativa Serra Hub
—

Con il sostegno di
Regione Friuli Venezia Giulia
Turismo FVG
—
Tutti gli eventi sono a ingresso
gratuito, per quelli segnalati
con asterisco la prenotazione
è obbligatoria entro il 15 marzo.
—

casamia
povolaro
⁄ maranzanis
Programma
l Venerdì
		 23 marzo

Hey, si può alloggiare
all’albergo diffuso!
Il costo del pacchetto (alloggio
+ concerti + colazioni, pranzi e
cene + tutte le attività) è 165 €.
—

Per informazioni:
+39 0433 619002
info@albergodiffuso.it
www.albergodiffuso.it
 Albergo Diffuso Comeglians
—

dalle 18.00
Palazzo De Gleria Povolaro
Incursioni acustiche all’ora dell’aperitivo*.
A seguire, concerto dei Cinque uomini
sulla cassa del morto: chitarre acustiche,
violino, basso, tastiere e percussioni per
canzoni in italiano, sempre a più voci,
sempre con energia.
dalle 21.30
Sede Albergo Diffuso
Comeglians (ex latteria)
Concerti!

19.30
Sede Albergo Diffuso
Comeglians (ex latteria)
Presentiamo il progetto Casamia!

21.30
Radio Zastava: musica balcanica onirica,
lisergica, eclettica, furiosa e irriverente.

l Sabato
		 24 marzo

23.00
North East Ska Jazz Orchestra:
diciotto musicisti alla ricerca
di nuove sonorità tra jazz e swing.

10.30
Camminata immersiva da Maranzanis
a Vuezzis*. A seguire, concerto di
The Superegos, one man band con
venti mani e tanti aggeggi colorati.
15.30–18.00
sala da pranzo albergo
diffuso comeglians
La cucina è aperta per preparare
insieme i cjarsons*, la pasta
ripiena tipica della Carnia.

24.00
La musica continua!

l Domenica
		 25 marzo
10.30
Passeggiate in montagna a cura
dei Carnia Greeters* – a scelta fra
trekking o passeggiata culturale.
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