HOMEPAGE

ORCOLAT ’76 su RAI 3 BIS FVG – 9 dicembre 2016
Venerdì 9 dicembre 2016 – alle ore 21.40 su RAI3 BIS del Friuli Venezia Giulia (canale 103 del digitale terrestre), andrà in
onda Orcolat ’76, uno spettacolo di Simone Cristicchi e Francesca Gallo, scritto da Simona Orlando e Simone
Cristicchi.
Le musiche originali sono di Valter Sivilotti, parole di Renato Stroili Gurisatti. Vi sono inoltre alcune canzoni presenti di
Dario Zampa, Ennio Zampa, Giorgio Ferigo e Povolar Ensamble, eseguite dal Coro del Friuli Venezia Giulia e dalla
Mitteleuropa Orchestra, con la partecipazione straordinaria di Maja Monzani. Produzione televisiva di Folkest e Canzoni
di Confine, per la regia di Claudia Brugnetta.

Tratto dalla serata commemorativa svoltasi nel duomo di Gemona del Friuli, un evento molto atteso. Un grande pubblico in
duomo, tra pubblico e autorità, a seguire la prima nazionale dello spettacolo che – nell’anniversario della seconda, tragica
scossa

del

settembre

’76

–

rievoca

la

tragedia

di

40

anni

fa

in

Friuli.

Dopo la gremita e commossa partecipazione alla doppia rappresentazione nel duomo di Gemona del Friuli lo scorso 15
settembre, ci sarà quindi una nuova occasione per apprezzare lo spettacolo Orcolat ‘76. Il racconto del sisma del ’76 scritto
da Simone Cristicchi e Simona Orlando, da lui interpretato insieme con Francesca Gallo e con la partecipazione
straordinaria di Maja Monzani è stato sostenuto dalla Provincia di Udine insieme alla Città di Gemona del Friuli e ha
coinvolto importanti eccellenze del territorio del Friuli Venezia Giulia in ambito musicale, come la Mitteleuropa Orchestra
e il Coro del Fvg (preparato dal Maestro Cristiano Dell’Oste), entrambi diretti dal Maestro Valter Sivilotti. Una
collaborazione tra Folkest e l’associazione Canzoni di Confine, non nuove a questo genere di operazioni, tradotto in
filmato grazie al prezioso lavoro della regista Rai Claudia Brugnetta, delegata alla produzione.

Presenti il presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini, il presidente del
Consiglio provinciale Fabrizio Pitton, il sindaco di Gemona Paolo Urbani, il direttore della sede Rai del Friuli Venezia
Giulia Guido Corso, della capo struttura Meloni, della responsabile della sede Rai di Udine, Brugnetta, del direttore
artistico di Folkest, Andrea Del Favero, del direttore del Coro del Friuli Venezia Giulia, Maestro Cristiano Dell’Oste, e
con la partecipazione telematica del Maestro Valter Sivilotti, è stato illustrato il percorso di Orcolat ’76, che narra tragedia
e rinascita del Friuli, paradigma di tante altre tragedie sociali avvenute in Italia, continuerà com’era fin dall’inizio nelle
intenzioni dei proponenti: ora la messa in onda, grazie a una collaborazione con RAI FVG, con la quale Folkest vanta da
anni un’intenso rapporto di collaborazione, in particolar modo con la sede di Udine. La tappa successiva avverrà il 6 maggio
al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con una ripresa del concerto, in attesa della produzione del DVD della serata.
Un’operazione che ha avuto il pregio di raccogliere intorno a sé le eccellenze del Friuli Venezia, alle quali si aggiungerà tra
breve anche la cooperativa Artisti Associati di Gorizia, che alla conferenza stampa erano rappresentati dal loro
presidente, Walter Mramor, che produrrà il successivo adattamento teatrale di questa produzione.

http://www.folkbulletin.com/orcolat-76-su-rai-3-bis-fvg-9-dicembre-2016/

