In collaborazione con:

incontra

Il Friuli
l’Ungheria

“C’ERA UNA VOLTA IL TOCAI”. TOKAJI E FRIULANO:
STORIA, LETTERATURA E MUSICA.

Venerdì 6 Dicembre 2013 - Ore 20.30
Antreprima ore 19.00

PROGRAMMA
Ore 19.00

Ore 20.30

Anteprima cinematografica
proiezione del film-documentario
"Guido Romanelli, missione a
Budapest", regia di Gilberto
Martinelli (52'), l'incredibile
storia del tenente colonnello
Romanelli, fortemente legato
alla terra friulana, e della sua
azione umanitaria nell'Ungheria
di Béla Kun (1919).

Introduzione di Roberto Ruspanti
(Docente di letteratura ungherese,
Università di Udine)
Preludio musicale eseguito da
Athanor Guitar Quartet (Fondazione
Musicale Città di Gorizia)
Storia e letteratura del TOKAJI
UNGHERESE, a cura di Elisabetta
Biondi
I vitigni del Friuli con particolare
riferimento al Tocai Friulano, a cura
di Enos Costantini (autore del
volume “Tocai e Friulano: un
racconto di civiltà del vino”)
Concerto di musiche per chitarra
eseguite da “Athanor Guitar
Quartet”

Presentazione e degustazione del
vino FRIULANO a cura dell’Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale
-ERSA- in collaborazione con
l’Associazione Italiana Sommelier
Prosciutto crudo di San Daniele
DOP
Formaggio Montasio fresco e
stagionato

ELISABETTA BIONDI

Nata a Udine il 25 novembre 1984, Elisabetta Biondi è chitarrista classica e insegnante di musica
professionista. Viene a contatto con la musica grazie alla Metodologia Willems all'età di 6 anni. E'
stata allieva di Carla Minen, Pierluigi Corona e si è formata al Conservatorio del capoluogo friulano
sotto la guida di Guido Fichtner e Francesco Romano. Si diploma presso il Conservatorio di Novara
nel giugno 2008 e si è perfezionata in seguito frequentando masterclass con Alberto Ponce, Arturo
Tallini, Walter Zanetti, Rolf Lislevand, Antigoni Goni. Dotata di un’ottima capacità tecnica,
spiccata sensibilità e grande curiosità, si è specializzata nei generi che spaziano dalla Musica
classica all’Etnico, al Jazz e al Latinoamericano.
Si interessa presto alla didattica collaborando al "Progetto Propedeutica" dell'istituto udinese
nell'anno 2002-2003, per continuare poi l'attività di insegnante di chitarra presso varie scuole della
provincia di Udine. Nel 2011 ottiene con ottimi risultati il Diploma Pedagogico di Educazione
Musicale secondo la Metodologia Willems. Ha suonato in vari festival e manifestazioni culturali
nazionali, come solista e all'interno di gruppi da camera. Si esibisce regolarmente con l'Athanor
Guitar Quartet dal 2012. In qualità di paroliere ha collaborato col compositore Fabio Alessi,
direttore artistico del gruppo vocale a cappella "Mezzo Sotto".
Ha fatto parte del gruppo vocale "Blu Coraçao" di Udine dal 2002 al 2007.
L’incontro con l’Ungheria è avvenuto tramite i suoi studi universitari conclusi nel 2007, quando si è
laureata con centodieci e lode in "Mediazione culturale - Lingue dell'Europa Centrale e Orientale"
discutendo una tesi in Lingua e letteratura ungherese (relatore: prof. Roberto Ruspanti) presso
l'università di Udine.
Particolarmente significativo a tal proposito il suo soggiorno di studio come borsista Erasmus a
Debrecen nell’Ungheria orientale.

