il giardino musicale
inaspettati mercoledì di letture, musica e musicisti
nel giardino della Guarneriana

LUGLIO
3, 10, 17, 24, 31
2019

Biblioteca Guarneriana San Daniele del Friuli
aperture straordinarie della Sezione Moderna fino alle 23.00,
con letture, musicisti e musica in giardino dalle 21.00
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Tornano le straordinarie
aperture serali,
della Sezione Moderna
della Guarneriana
e torna la musica
nel suo giardino.
La biblioteca
resterà aperta
fino alle ore 23.00
ogni mercoledì
del mese di luglio.

Potrete curiosare,
leggere,
prendere in prestito
libri e riviste
e, dalle 21.00,
godere degli
spettacoli musicali.

Vi aspettiamo!
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CELTIC
PIXIE

CHIARA
NIGRIS
& GIULIO
VENIER

2019

Il gruppo ricrea le tipiche atmosfere
da pub, proponendo brani
provenienti dalla cosiddetta
“area celtica” (Irlanda, Bretagna,
Scozia, ecc.) eseguiti in chiave
acustica per conservare al meglio
le sonorità delle ballate folk.
Claudio Mucin violino
Luca Pontel fisarmonica
Marco Quas flauti, percussioni
Gigi Vecchione chitarra, bodhràn
Andrea De Biasi contrabbasso

Etno-Folk

2019

Giulio Venier, al violino,
e la splendida voce di una giovane
promessa della musica friulana,
la soprano Chiara Nigris,
con il concerto dal titolo
“Serenades” regaleranno al pubblico
una serata con delicate
ed intense emozioni.

Violino folk e voce lirica
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BUFFALO BILL

DUO JAZZ
MISSIO
SCARAMELLA

ABBA
SHOW

La storia di William Frederick Cody,
nato nel 1846 nell’Iowa, per tutti
Buffalo Bill. Cavaliere del Pony Express,
tiratore abilissimo, guida di carovane e
dell’esercito americano, eroe nella
Guerra di secessione, esploratore del
generale Custer, deputato del Nebraska,
Buffalo Bill accumulò con il suo Wild
West Show una fama impastata
di verità storica e mito.

Le grandi canzoni immortali
di Broadway interpretate
da due musicisti jazz affiatati,
attivi in molteplici progetti
a livello nazionale e aperti
alle diverse possibilità della musica
improvvisata in genere.
Una serata all'insegna della grande
melodia poetica ed evocativa.

Uno spettacolo brillante ed energico,
che trasporta il pubblico nei mitici
anni '70, con costumi, luci, coreografie
e soprattutto la musica disco-pop
del famosissimo gruppo svedese,
che quest'anno compie 45 anni.

2019

tra storia e
leggenda

Conduce Valerio Marchi,
leggono Alessandra Pergolese
e Claudio Mezzelani,
suonano e cantano Alessio e
Giuliano Velliscig

Narrazione, letture e musica

2019

2019

Federico Missio sax
Giulio Scaramella piano

Gli Abba Show sono
Alessandro Viola,
Andrea Ghion,
Cristian Colusso,
Deborah Conforti,
Giulio Mior e
Veronica Moro

Jazz

Disco-Pop anni '70
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