
 
con il patrocinio del 

 
COMUNE DI TURRIACO 

In collaborazione con 
 

A.D.V.S.  
ANCeSCAO  

ASS. CULTURALE BISIACA 
ASS. INCONTRI BISIACHI 

ASS. IL PAESE  
AUSER 

CIRCOLO CULTURALE E RICR. BRANDL 
CLUB 51 “L’AQUILONE” 

CIRCOLO FOTOGR. “IMMAGINE LATENTE” 
CONSORZIO ISONTINO-GIULIANO PRO LOCO 

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
PALLAVOLO LIBERTAS  

TEAM ISONZO CICLISTICA PIERIS 

Le manifestazioni si svolgeranno in  
 

Piazza Libertà 
 

Largo Faidutti  
Via Roma (dietro Municipio) 

 
Oratorio Parrocchiale 

Via Garibaldi, 2 

AMPIA OFFERTA 
ENOGASTRONOMICA 



FESTA IN PIAZZA 2014 
5-8 settembre 

 
 

VENERDÌ 5 settembre 

 
Ore 18.30 Inaugurazione mostra fotografica 

 “SCATTA PER TURRIACO” 

 (Sala Consigliare) 

Ore 19.30 Musica a cena con ALESSANDRO GEROLIN 

Ore 20.30 A teatro 

 “LORENZO DA PONTE A NOVA YORCA” 

 di Claudio Grisancich  

 con Tullio Svettini, Franco Ongaro e  

 Ester Pavlic 

 (Largo Don Faidutti) 

Ore 21.30 ROCK BISIÀC 
 MARONGIU & I SPORCACCIONI  

 presentano il nuovo album “BUBEZ”  
 

SABATO 6 settembre 

 

Ore 18.00 Premiazione concorso di pittura 

 RIFLESSI DAL TERRITORIO 

 (Oratorio Parrocchiale) 

Ore 19.30 Musica a cena con ALESSANDRO PELOS 
Ore 20.00 Gara di Briscola 

Ore 20.30 Premiazione Concorso  

 “TEATRO IN PIAZZA” 
 (Largo don Faidutti) 

Ore 21.30 RITMI CUBANI con FITO GRESS 

 

Domenica 7 SETTEMBRE 

 

Ore 09.30 PEDALADA BISIACA 

Ore 18.30 Musica a cena con ALESSANDRO GEROLIN 
Ore 19.00 Premiazione concorso fotografico 

 “SCATTA PER TURRIACO” 

 (Sala Consigliare) 

Ore 21.00 RITMI IRLANDESI con I FIGLI DI PUFF 

Ore 22.00 Estrazione TOMBOLA 

 Montepremi: euro 1.000,00  

 

 
 

 
LUNEDÌ 8 settembre 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

con la partecipazione dei ristoratori della  Bisiacaria 

Ore 19.30 Musica a cena con SIMONE BERTOGNA  
Ore 20.30 “PARLAR BISIÀC”  

 Aldo Bucarella  illustra i modi di dire e l’uso 

 delle parole nel dialetto e  racconta la  

 creazione del dizionario “Italian – Bisiàc” 

Ore 21.00 PRO LOCO’S 
 “Riflessioni a colori su una importante e  

 bella esperienza di vita, nel mondo del  

 Volontariato Pro Loco della nostra Regione,  

 fra generosità, emozioni, conquiste, cultura 

 del bello e profilo civico”. 

 Monologo di e con DINO PERSELLO 

Si definiscono una «band-

contenitore di luoghi comuni, 

pregi e difetti del bisiaco medio, 

ancorché mediocre, raramente 

brillante Marongiu». Lo stile della 

band e la poetica del frontman-

autore sono però un esperimento 

raffinato e brutale di trasposizione 

blues-rock della Bisiacaria di oggi, 

e non di una qualche sua versione 

idealizzata. Prima di tutto le loro 

esibizioni, eccessive, trascinanti 

sono un momento di assoluto 

divertimento: lo possono 

confermare le centinaia di fan che 

il gruppo ha raccolto in provincia e oltre.  Un percorso artistico, 

quello di Marongiu, unico nel suo genere, segnato dall'urgenza 

espressiva, dal grande lavoro di ricerca musicale e da una passione 

viscerale per il rock'n'roll, concerti urlati rigorosamente in dialetto 

bisiaco e conditi da comicità folle, provocazioni, nonsense e comizi 

demenziali. Marongiu sintetizza il nuovo album autoprodotto, 

"Bubez", come «tragicomica epopea di corpulenti, fantozziani 

lavoratori 30enni ma già in crisi di mezz'età». 

Il RE DEI CARAIBI è nato a Cuba e suona 

la chitarra dall’età di 12 anni. Nella sua 

carriera musicale, all’insegna del rock e 

della musica latina, ha accompagnato in 

tournee Augusto Enriquez dei Moncada 

e ha collaborato con grandi interpreti 

come Angel Quintero e Anabel Lopez. E’ 

in Italia dal 1994, massimo interprete 

della salsa cubana e autore di brani famosi cantati e ballati in tutto 

il mondo dagli appassionati di musica caraibica.  

Attivi dall’ottobre 2010, con 

dichiarate influenze musicali, 

come emerge anche dai testi e 

dagli arrangiamenti di brani dei 

Dubliners, Modena City 

Ramblers, Jethro Tull. Non 

potendo però classificare il loro 

particolare modo d’intendere il 

folk in un sottogruppo (come 

folk-rock o celtico) hanno preferito definirlo con un neologismo di 

provenienza triestina: Folk Févoj, che vorrebbe dire “fate voi”, 

decidete voi che musica state ascoltando. 

Dino Persello già a capo della 

Segreteria dell’Associazione 

fra le Pro Loco del F.V.G. dal 

1989 al 2009, coltiva fin dai 

tempi della Parrocchia in quel 

di Dignano al Tagliamento 

dove è nato 64 anni fa, la sua 

enorme, curiosa e spirituale 

“passione” per il Teatro. 

Da persona curiosa e creativa, fa parte, collabora, costituisce…. 

“scioglie”, guida, svariate compagnie e gruppi teatrali in Friuli, con 

un obiettivo sempre ben preciso: la sperimentazione. 

Da qualche tempo il suo percorso artistico è rappresentato da una 

forma da lui definita di “Teatro minimo”…no palco, no sipario, no 

effetti scenici, che attraverso una efficace e ricercata narrazione 

arriva dritta al cuore del pubblico che lo ascolta. 

Pubblico che molto spesso viene elegantemente coinvolto fino a 

far virare l’intrattenimento verso una fresca, peculiare, divertente, 

intima e raffinata complicità. 


