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Presenta

NEI SUONI DEI LUOGHI
NUOVO APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE CON IL FESTIVAL DI
MUSICA E TERRITORIO NEI SUONI DEI LUOGHI
DOMANI A LATISANA DI SCENA IL PIAZZOLLEKY QUINTET,
FUNAMBOLICO ENSEMBLE SLOVENO CHE MISCHIA RITMI
TANGUERI E INFLUENZE BALKAN

NEI SUONI DEI LUOGHI
PIAZZOLLEKY QUINTET - 09 Luglio ore 21.00 – LATISANA, Parco Gaspari
Ingresso libero
Il calendario completo del festival è consultabile su www.neisuonideiluoghi.it
Nuovo appuntamento internazionale per Nei Suoni dei Luoghi, il festival di musica e territorio che ha preso il
via da Gorizia nei giorni scorsi e che proporrà oltre 35 concerti di musica di elevata qualità, in alcuni luoghi dal
particolare fascino, da luglio a dicembre, fra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia a Croazia. Concerto del
tutto particolare quello in programma domani, mercoledì 10 luglio al Parco Gaspari di Latisana con inizio
alle 21.00. Protagonista sarà l’ensemble sloveno Piazzolleky Quintet, originalissima proposta che mischia
ritmi tangueri a potenti influenze balkan. Ad impreziosire lo spettacolo anche l’esibizione di una coppia di
ballerini professionisti che darà ancora più movimento alle note, in linea con il tema generale della 21°
edizione di Nei Suoni dei Luoghi, incentrato proprio sulla musica da danza. Il concerto di domani, a ingresso
libero, è organizzato in collaborazione con il Kulturni Dom di Nova Gorica e con il contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia e con il sostegno di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia e della Fondazione
Friuli. In caso di pioggia l’evento si terrà al Teatro Odeon di Latisana.

Prima del concerto, dalle ore 19.00, in programma anche la visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio da
Padova, per ammirare la magnifica pala d’altare attribuita ai Tintoretto. Ritrovo davanti alla Chiesa, per info e
prenotazioni _________. Il programma completo di Nei Suoni dei Luoghi è consultabile su
www.neisuonideiluoghi.it
Passione da tanguero, temperamento balkan, sensualità e carattere di forma e stile sono tra i tratti distintivi del
Quintetto Piazzolleky. Composto da musicisti di formazione classica, ma con una innata dote per i repertori
etnici, questo ensemble si caratterizza per una immediata intesa e una straordinaria capacità nell’interpretare
i grandi classici del Tango tipico e del Tango Nuevo. Icone come Piazzolla, Canaro, D’Arienzo, Delfino,
Fresedo, Puglieze, Laurenz, Plaza, tra tradizione e innovazione, in un vortice di emozioni per l’anima e il
corpo. Come scrivono i padri del tango: “Ritmo, nervi, forza e carattere”. Formano il Piazzolleky Quintet Matjaž
Antončič (violino, voce), Davorin Mori (pianoforte), Timi Krajnc (chitarra), Rok Hozjan (contrabbasso), Matjaž
Balažic (bandoneón), Thessa Hinteregger e Iliyan Donchev (ballerini). Prossimo evento in programma
quello con l’ArTime String Quartet, mercoledì 10 luglio nel giardino di Villa De Brandis di San Giovanni al
Natisone.
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