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Questa manifestazione è una
COMUNE DI TURRIACO

In collaborazione con
A.D.V.S.
ANCeSCAO
A.S.D. TURRIACO 1922
AUSER
2001 AGENZIA SOCIALE
BISIACHINBICI
CIRCOLO CULTURALE E RICR. BRANDL
CLUB 51 “L’AQUILONE”
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
LIBERA ESPRESSIONE MUSICALE
PALLAVOLO LIBERTAS
SOCIETÀ FILARMONICA DI TURRIACO

degustazione di quattro bacalà

AMPIA OFFERTA
ENOGASTRONOMICA
E “BACALÀ” OGNI GIORNO

realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
legge regionale 29 dicembre 2016, n.25 (Legge di stabilità 2017)

VENERDÌ ORE 18.00
Presentazione del libro di poesie “TAMISAR L’ANEMA”

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 18.00

Apertura chioschi

Ore 18.00

Presentazione libro poesie di Sergio Gregorin
“TAMISAR L’ANEMA” a cura di Pier Maria Miniussi

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Ore 9.00

(Progetto “INVECCHIAMENTO ATTIVO” del Comune di Turriaco)

Prenotazione obbligatoria sul sito
https://www.comune.turriaco.go.it/

(collana Farina Fina edizioni del Consorzio Culturale del
Monfalconese)

(sala consiliare)
Ore 19.00

Degustazione guidata vini
(chiosco enoteca)

Ore 19.30
degustazione del bacalà di
Osteria Alla Fortuna - Monfalcone
Osteria La Mariuta – Ronchi dei Legionari
Ristorante La Greppia - Monfalcone
Trattoria “Dal Peon” - Turriaco
Ore 20.30

SABATO 10 SETTEMBRE

ESCURSIONE IN BICICLETTA E VISITA GUIDATA
NELLA RISERVA REGIONALE VALLE CAVANATA
KM
KM.42
.42

Ore 11.00

OPEN DAY della SCUOLA DI MUSICA
della Società Filarmonica di Turriaco

Ore 11.30

AUTO E MOTO D’EPOCA
Associazione Antiche Scuderie Isontine

Ore 17.00

Santa Messa Solenne e Processione

VENERDÌ ORE 20.30
Ore 18.30

Maratona dei giovani DJ

Ore 19.00

Degustazione guidata vini
(chiosco enoteca)

Ore 20.30

Serata con

SABATO ORE 18.00

Ore 15.30
Gioco investigativo per ragazzi e famiglie
per le vie di Turriaco
Ore 18.00

Presentazione del progetto “BACCALANDANDO
BACCALANDANDO”
BACCALANDANDO
della Pro Loco Turriaco
(Sala consiliare)

Ore 19.00

Degustazione guidata vini
(chiosco enoteca)

Ore 20.30

Live

Intervengono il curatore Pier Maria Miniussi e l’autore
Sergio Gregorin.
Il volume fa parte della collana Farina Fina, edizioni
Consorzio Culturale del Monfalconese.
La collana ideata nel 2001 da Mariuccia Coretti e da
lei curata fino al 2007, oggi grazie all’accordo tra la
Pro Loco Turriaco e il CCM riprende vigore unendosi al
premio Poesia in Piazza “Tino Sangiglio" dedicato alla
memoria del sodalizio di vita tra Tino Sangiglio e la
moglie Mariuccia Coretti, interpretandone il comune
spirito di impegno per la lingua, l’arte e la poesia.
Intervengono i Presidenti Davide Iannis del CCM e Paolo Buttignon della
Pro Loco Turriaco.

Un
itinerario
del
gusto
attraverso i vari comuni della
Bisiacarìa alla scoperta dei
luoghi del Baccalà, ristoranti e
trattorie dove gustare uno dei
piatti più tradizionali ed
apprezzati del Territorio.

È nata a Cividale del Friuli, 42 anni fa come laboratorio aperto ai
musicisti che amano il genere rhythm & blues e il soul e ai giovani che
vogliono cimentarsi in questo genere.
La band, composta oggi da una ventina di musicisti, ha mantenuto nel
tempo lo stesso entusiasmo e la stessa passione di fare musica assieme,
per divertirsi e far divertire. Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione
con lo scienziato/musicista Mauro Ferrari, sono stati organizzati diversi
concerti intitolati “Aiuta ad aiutare” allo scopo di raccogliere fondi a
favore della ricerca scientifica nel campo della medicina ed è stato
realizzato anche un cd. Ascolterete 3 voci, 3 sax, 4 trombe e 2 tromboni
accompagnati da una potente base ritmica dal sound ritmato e
coinvolgente.
La band propone i brani classici dei più grandi cantanti del R&B come
Otis Redding, Wilson Pickett, Aretha Franklin e numerosi altri brani di
successo che hanno sviluppato il genere musicale R&B fino ai giorni
nostri.

SABATO ORE 20.30

È una rock 'n' soul band composta da Giada Cecconi alla voce,
Marco Pecchiari alla chitarra, Federico Chiarion alla batteria e Gian
al basso. I musicisti della band hanno un mix di esperienze musicali
alle spalle che si fonde al meglio in questo progetto rock e soul.
Giada, che in base alle esigenze di ogni singolo brano sa dosare
magistralmente la sua potente e raffinata voce, vanta
partecipazioni (e vittorie) a vari concorsi canori e a musical (anche
con la Compagnia Teatrale “Quinta Parete” di Trieste). Marco è un
chitarrista molto versatile di estrazione jazzistica che possiede un
sound travolgente ed e' in grado di esprimersi al meglio anche in
ambiente rock-soul-funk. Federico e Gian, la dirompente sezione
ritmica della band, suonano assieme fin da ragazzi. Hanno militato
in diversi gruppi rock-blues e funky-soul e sviluppato nel corso
degli anni una perfetta sinergia tra basso e batteria. Con questa
line-up i Jade Daniels vi propongono un vasto repertorio di cover
che spazia tra vari artisti, dal soul graffiante di Amy Winehouse al
rock potente di Lenny Kravitz e degli AC/DC.
ENJOY !!

DOMENICA
ORE 18.30

ORE 20.30

