Notizie in breve
DANIELE D’AGARO E ULTRAMARINE QUINTET
IL JAZZ A TOLMEZZO AIUTA I BISOGNOSI
U    

           

“L. Candoni” di Tolmezzo a sostegno delle nuove povertà in Carnia, è stato
organizzato per il secondo anno consecutivo dai Club service di Tolmezzo:
Lions, Rotary e Fidapa con il patrocinio del capoluogo carnico.
Protagonista il celebre e pluripremiato clarinettista e sassofonista carnico
Daniele D’Agaro, con una formazione di musicisti di fama internazionale,
riuniti tutti nel nome di Ultramarine Quintet. Denis Biason alla chitarra
acustica, banjo e chitarra elettrica, Luigi Vitale alla marimba, vibrafono e
balafon, l’eccezionale virtuoso sloveno Goran Krmac alla tuba e Alessandro
Mansutti alla batteria e percussioni.
Un evento solidale i cui proventi saranno interamente devoluti a sostegno delle
nuove povertà in Carnia. L’originale ensemble capitanato da D’Agaro proporrà
un repertorio che dalla musica di New Orleans giunge al mondo musicale
odierno. Composizioni originali, rivisitazioni, arrangiamenti di brani della
tradizione carnico-friulana, libere improvvisazioni, musiche dal mondo. Per
info, costi e prenotazioni: concertobeneficonatale@gmail.com.

CONCORSO DI IDEE
DI INNOVA FVG
Il Consorzio Innova FVG ha pubblicato un bando di concorso di idee
rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in architettura della Regione,
per la progettazione di uno stand espositivo utilizzabile in occasione di manifestazioni fieristiche e altre esposizioni
promozionali, al fine di valorizzare la filiera regionale del legno certificato PEFC. Si tratta di un’importante occasione di
promozione dell’uso del legno locale e delle aziende regionali che lo lavorano.
Il primo utilizzo è previsto per il Madexpo 2015 che si svolgerà a Milano, dal 18 al 21 marzo 2015, Milano Architettura
Design Edilizia Innovazione BELLEZZA sostenibilità - #rebuildthefuture.
L’iniziativa vuole dare spazio alla creatività dei futuri architetti nel progettare il volto della filiera regionale del legno
PEFC, valorizzando le prospettive di innovazione delle aziende del settore e le tipicità del territorio regionale.
Il progetto è stato promosso e sostenuto dalle aziende Michelus Case s.n.c. di Gorizia, Diemme Legno s.n.c. di
Pontebba, Segheria f.lli De Infanti di Ravascletto, Domus Gaia s.r.l. di Tricesimo, Serrametal di Mortegliano e Sadilegno
di Prato Carnico per conto della rete di imprese 12-to-Many che comprende altre otto aziende locali:
Vivere nel Legno dei fratelli Petris di Sauris, Legnostile dei Fratelli Plozzer sempre di Sauris, FratelliLeita di Paularo, la
Segheria di Gaetano Schneider di Sauris, Luciano Cleva e Verio Solari di Prato Carnico
e le due imprese di Ovaro Giulio Agostinis e la Segheria Timeus.
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