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

Biblioteca Guarneriana San Daniele del Friuli 
aperture straordinarie della Sezione Moderna fino alle 23:00,
con libri, letture, musicisti e musica in giardino dalle 21:00

LUGLIO
4, 11, 18, 25

2018



LUGLIO

4
2018

LUGLIO

11
2018

La voce di Nicoletta Oscuro unita alla voce e alla 
chitarra di Matteo Sgobino, per un dialogo ludico tra 

parole e musica per donne coraggiose e uomini gentili.
Sonorità popolari si intersecano alla musica d'autore italiana 

per arricchire di sfumature un affresco tutto femminile.
Donne fotografate nei momenti straordinari della quotidianità, 

brevi ritratti, biografie che si inanellano a formare una 
genealogia fatta di madri, figlie, nonne, nipoti, zie e sorelle 
accomunate da dubbi, desideri, gioie, struggimenti, fragilità, 
decisioni coraggiose, deliri sentimentali, scelte caparbie e 

soprattutto da una stupefacente brama di vivere.
Lo spettacolo rientra nel programma di FOLKEST.

genere: Teatro-Musica  &  Biografie Femminili

La Guarneriana e la Libreria W.Meister & Co. 
presenteranno una selezione di libri a tema femminile 

Paolo Forte presenta il suo album “Al buio”.
Brani per sola fisarmonica, scritti appositamente per

questo strumento e scritti proprio da colui che li esegue.
“Al Buio” è il luogo perfetto dove suonare,

il luogo perfetto dove ascoltare.
Un album da centellinare come un buon vino,

senza avidità e senza premura.
Ogni pezzo ha una sua ragion d’essere,

una storia da raccontare, la genesi di un’emozione.
Una serata nella quale non mancheranno la pura 
improvvisazione e gli accenti tipicamente balcanici

cui l'artista ci ha abituato.

genere: Etno-Folk & Musica Originale

La Guarneriana e la Libreria W.Meister & Co. 
presenteranno una bibliografia “balcanica”

LA BIBLIOTECA RESTERÀ APERTA FINO ALLE 23:00.  POTRETE CURIOSARE, LEGGERE, PRENDERE 
IN PRESTITO LIBRI E RIVISTE, E, DALLE 21:00, GODERE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI

FISARMONICA
in viaggio

PAROLE FEMMINA
voci di donne dagli occhi grandi
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DRUNKEN SAILORS ARAKNE GROUP

LUGLIO

25
2018

"Drunken Sailor" (letteralmente: Marinaio ubriaco)
è un canto marinaresco, nato per accompagnare alcuni
dei lavori a bordo dei velieri, specialmente quelli che 

richiedevano un ritmo svelto e vivace. 
Il gruppo musicale dei Drunken Sailors nasce dall'unione di 

due chitarristi, Davide Fiorini e Roberto Budicin, 
con la passione per la musica folk irlandese. Musica, le cui 

canzoni sono state il mezzo principale per raccontare, 
tramandare e far viaggiare non solo le gesta degli eroi 

d’Irlanda, ma anche la vita di tutti i giorni.
Negli anni il repertorio dei Drunken Sailors, dalla 

musica irlandese si espande, includendo brani dalla tradizione 
scozzese, bretone e nord-americana e altri Sea Shanty, 
proprio quei canti che i marinai usavano per scandire

il ritmo del lavoro a bordo.

genere: Folk & Musica Irlandese

La Guarneriana e la Libreria W.Meister & Co. 
presenteranno una selezione di opere di scrittori irlandesi

In Salento risuona un'intensa melodia che chiamano 
“Pizzica”. Nasce come terapia musicale, con sessioni di 
danza frenetica che portano ad uno stato di trance che 

permette, nella credenza popolare di guarire dal morso dei 
ragni, e che di fatto consente di scacciare le fatiche fisiche e 

psicologiche di un quotidiano gravoso e duro.
 Il ritmo cadenzato e frenetico della “Pizzica” si ascolta, però, 

anche nelle feste popolari, dove si abbandonano le 
preoccupazioni ed i pensieri per ballare, suonare e cantare. 
Il Salento non è però solo “Pizzica”: infiniti sono i canti di 
lavoro e di protesta, i canti di emigrazione, le serenate 

d’amore. Arakne Group porta la musica popolare del 
sud Italia al di là dei suoi confini geografici e culturali 
intrecciandola con sonorità fresche, ricche di colori e 
sfumature che legano culture e stili musicali diversi.

genere: Folk & Musica Salentina

La Guarneriana e la Libreria W.Meister & Co. 
presenteranno libri a tema pugliese e salentino

LA BIBLIOTECA RESTERÀ APERTA FINO ALLE 23:00.  POTRETE CURIOSARE, LEGGERE, PRENDERE 
IN PRESTITO LIBRI E RIVISTE, E, DALLE 21:00, GODERE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI
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APERTURE STRAORDINARIE DELLA SEZIONE MODERNA 
FINO ALLE 23:00, CON LIBRI, LETTURE, MUSICISTI E 

MUSICA IN GIARDINO DALLE 21:00

in collaborazione con Libreria W.MEISTER & CO. 
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