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truòisparìs
Musichis, peraulis, suns e personaçs dal Cjanâl de Ciline

La Agjenzie 
Regjonâl 

pe Lenghe 
Furlane 

e presente

Franco Giordani 
in conciert
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Te ocasion de Zornade Internazionâl 
de Lenghe Mari, istituide tal 1999 

de UNESCO par celebrâ ai 21 di Fevrâr 
di ogni an la diversitât linguistiche, la 
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e 
ufrìs al public une serade di musiche, di 
peraulis e di storiis. Un viaç dilunc dal 
Cjanâl de Ciline li che e rimbombe dute 
la bielece e la ricjece de lenghe furlane 
tes sôs diferentis varietâts.

Lis cjançons di Franco Giordani publi-
cadis tal lavôr discografic Truoìsparìs 

nus puartin dentri l’ambient culturâl, lis 
lenghis, i ricuarts e i personaçs dai paîs 
dal Cjanâl di Celine: Cimolais, Andreis, 
Barcis, Claut, Nert e Cjas. E dongje di 
chescj lûcs nus contin di presincis signi-
ficativis che a àn fat la storie di chei te-
ritoris e di chei lengaçs: Federico Tavan, 
Bepi Manarin, Mauro Corona, Giuseppe 
Malattia e Ruggero “Revelli” Grava, dant 
vôs ae ricjece e ae contaminazion di 
peraulis e di sunôrs diferents.

In occasione della Giornata Internazionale del-
la Lingua Madre, istituita nel 1999 dall’UNE-

SCO per celebrare il 21 febbraio di ogni anno la 
diversità linguistica, l’Agenzia Regionale per la 
Lingua Friulana offre al pubblico una serata di 
musica, parole e racconti. Un viaggio attraver-
so la Valcellina dove risuona tutta la bellezza 
e la ricchezza della lingua friulana nelle sue 
differenti varietà.

Le canzoni di Franco Giordani pubblicate nel 
lavoro discografico Truoìsparìs ci accompa-

gnano all’interno dell’ambiente culturale, delle 
lingue, dei ricordi e dei personaggi dei paesi 
della Valcellina: Cimolais, Andreis, Barcis, 
Claut, Erto e Casso. Assieme a questi luoghi 
raccontano anche di presenze significative che 
hanno segnato la storia di quei territori e di 
quei linguaggi: Federico Tavan, Bepi Manarin, 
Mauro Corona, Giuseppe Malattia e Ruggero 

“Revelli” Grava, dando voce alla ricchezza e alla 
contaminazione di parole e di suoni  
differenti.


