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[DOMENICA 26 NOVEMBRE / ORE 18.00]

[VENERDI’ 1 DICEMBRE / ORE 18.00]

A CJANTÂ SU LA BIEL’ORE

IN VIAGGIO NELLA GRANDE GUERRA

I canti della tradizione popolare friulana, come una volta...

Web Documentari che raccontano i luoghi del conflitto

Proposti da I Cjantôrs in file con Claudia Grimaz e Roberto Frisano

Incontro con Luigi Vitale autore del progetto ed Elda Felluga presidente di Gois

È possibile proporre, oggi, il canto tradizionale
friulano ripartendo dalla sua essenza antica
eautenticamente popolare? Il gruppo vocale I
Cjantôrs in file ci prova, liberando il più possibile la mente dalle sovrastrutture della musica
corale e della canzone friulana. Nella società di
un tempo, quando l’espressione di concetti e
sentimenti non era di certo libera come oggi, il
canto era mezzo di comunicazione privilegiato,
era un modo efficace per dare voce alla propria
interiorità, senza timore di essere rimproverati o censurati. Era, insomma, un fattore determinante per le relazioni della comunità. L’approccio al repertorio popolare
richiede un ripensamento delle modalità di espressione vocale – il suono, l’emissione, l’interpretazione - e del concetto stesso di “canto popolare”. Cosa ci giunge
dalla tradizione corale e cosa da quella prettamente orale? Obiettivo de I Cjantôrs
in file è l’esecuzione di esempi del canto tradizionale friulano il più possibile vicini
ai modelli originari, senza temere che questi sembrino semplici o di poco interesse
per il pubblico di oggi. I cjantôrs in file proporranno villotte poco note, ma belle e
ricche di significato e di spirito, canti religiosi che mostrano il valore della fede
semplice dei nostri avi e canti narrativi che con le loro storie tragiche - come i film,
oggi - alimentavano un tempo l’immaginario popolare.

Un progetto unico nel suo genere, racconta gli eventi della Grande Guerra percorrendo i luoghi di quegli avvenimenti allo stato attuale. Attraverso un sito web, saranno fruibili gli oltre quaranta web documentari. La struttura del progetto si
compone attualmente di sei capitoli: Redipuglia, San Michele, Kolovrat, Monfalcone, Isonzo, Gorizia. Ogni capitolo contiene al proprio interno diversi itinerari che
includono anche parti della Slovenia. Ideato dall’associazione GOIS “Consorzio Turistico Gorizia e l’Isontino” e dalla Op Art editore, il progetto è stato sviluppato e realizzato dal Regista e fotografo Luigi Vitale, professionista con esperienze
internazionali nel reportage con collaborazioni con le più importanti testate italiane ed estere. Autore di documentari riguardanti il mondo dell’arte e di importanti
libri dedicati al Friuli Venezia Giulia.
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