Ideazione e Direzione Artistica Valentina Danelon
Con la speciale partecipazione di Valentina Lo Surdo

02 luglio – 10 luglio 2021
Dall’idea di valorizzazione del paesaggio e delle peculiarità della nostra Regione l’Associazione
Progetto Musica propone un progetto dove il territorio attraversato dal Cammino Celeste è
protagonista, insieme alla musica, alla storia, alla narrativa, alla società, al linguaggio, e alle
tradizioni regionali, in un contesto di turismo slow ed ecosostenibile dove sono previsti concerti,
incontri e dialoghi.
Dopo il prologo del 27 giugno a Barbana, il Cammino Celeste verrà percorso dal 2 al 10 luglio
2021 dalla violinista Valentina Danelon, co-direttrice artistica di Nei Suoni dei Luoghi, insieme a
Valentina Lo Surdo, conduttrice radiotelevisiva, reporter di viaggi e musicologa. Lungo la via la
conduttrice narrerà il Cammino valorizzando le principali attività e sarà ospite come conduttrice
nei vari appuntamenti.
Il Cammino proposto è destinato ad essere percorso da chiunque voglia partecipare, per una
solo tappa o per intero, insieme anche ad alcuni musicisti che daranno vita a dei momenti
musicali spontanei lungo la via.
Venerdì 02/07

Ore 07.45
ore 12.00

Incontro con Andrea Bellavite e partenza ufficiale del
Cammino Celeste dalla Basilica di Aquileia
Visita guidata alle meridiane di Aiello a cura di Aurelio Pantanali,
con partenza dal Cortile delle Meridiane
Sabato 03/07

ore 09.00

Intervento di Mauro Daltin “La teoria dei paesi vuoti. Viaggio tra i
borghi abbandonati”
Domenica 04/07

ore 09.30

Incontro con Franco Fornasaro: “Le erbe spontanee lungo il
cammino”

Farmacia Fornasaro

Località Spignon
ore 12.30

Chiesetta di S. Spirito. Dialogo con Angelo Floramo: “Storie friulane e
territori di frontiera”

Lunedì 05/07

Taipana

ore 18.30

Concerto di Sebastiano Mesaglio, pianoforte.
Musiche di Beethoven, Händel, Schuncke.
Presentazione del libro “Il fiume a bordo”, di Daltin, Floramo e Venier
e incontro con Mauro Daltin e Alessandro Venier
In collaborazione con MittelLand

Martedì 06/07
Mercoledì 07/07
Visita al Centro Visite del Parco Naturale delle Prealpi Giulie
a fine tappa
ore 20.30
Osteria Alla Speranza
Via Prato 3

Concerto di Saria Convertino, fisarmonica e Gruppo folkloristico
“Val Resia”.
Conversazione sulla musica e sulle tradizioni della comunità resiana
con un focus sulla compositrice e musicologa Ella Adaiewsky.
Con l’intervento di Verdiana Morandi, Dino Valenti, Andrea Rucli e
Valentina Lo Surdo
In collaborazione con Carniarmonie e con il patrocinio del Comune di Resia

Giovedì 08/07

ore 12.30

Incontro con Romano Vecchiet: “Storie di stazioni friulane, la storia
della linea ferroviaria Pontebbana”.

Stazione ferroviaria

Venerdì 09/07
Sabato 10/07

ore 14.00

Concerto del Duo Hana “Canzoni alla luna”. Con la partecipazione
di Saria Convertino, Valentina Lo Surdo e Valentina Danelon.
In collaborazione con Folkest

Per info: www.neisuonideiluoghi.it / Per aggiornamenti su orari e luoghi di partenza delle
tappe: www.facebook.com/festivalneisuonideiluoghi

