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Il Collio apre le porte al mondo del Jazz: l’appuntamento annuale con 
il Festival Jazz&Wine of Peace, consolidata manifestazione dedicata al 
mondo della musica Jazz, riparte per dare vita ai concerti con artisti di 
fama nazionale ed internazionale. 
Le iniziative collaterali come le mostre in museo, il bike tour e i 
concorsi fotografici sono la testimonianza di come il Festival voglia 
espandersi ad un pubblico sempre più eterogeneo e curioso. Il tema 
della valorizzazione del territorio è elemento comune tra il Festival e 
l’amministrazione comunale che lo sostiene; non si può negare infatti 
come il “cuore” di Jazz & Wine of Peace nasce e rimane a Cormòns 
dove si svolgono gli spettacoli principali in diverse location quali il 
Teatro Comunale, aziende agricole, cantine, ville, luoghi prestigiosi 
legati alle caratteristiche del nostro territorio impregnato di storia e 
cultura, dal gran potenziale turistico che grazie ai paesaggi, all’offerta 
naturalistica e all’enogastronomia da sempre si contraddistingue per la 
sua unicità. 

The Collio opens its doors to the Jazz: the annual and consolidated 
appointment with Jazz&Wine of Peace Festival starts again with 
concerts of national and international fame’s artists. 
Collateral initiatives such as museum exhibitions, bike tours and 
photo contests are the proof of the willing of the Festival to expand 
to an increasingly heterogeneous and curious audience. The topic of 
the enhancement of the territory is a common element between the 
Festival and the municipal administration that supports it. Indeed, 
we cannot denied that the “heart” of the Jazz&Wine of Peace Festival 
was and remains in Cormòns where the main shows take place in 
variuos locations such as the Municipal Theater, the wineries, the 
cellars and the villas. Prestigious locations linked to our territory 
steeped in history and culture, with great tourism potential which, 
thanks to the landscapes, the naturalistic offer and the food and wine 
tradition, has always stood out for its uniqueness.

Martina Borraccia 
Assessore al Turismo, Cultura e Pari opportunità
Councilor for Tourism, Culture and Equal Opportunities



GIOVEDÌ
10 OTTOBRE/ 20.30
Porgy&Bess Vienna (AT)

SHEILA JORDAN 
& MELANIE BONG 
NATIVE VOICES 
Fuori abbonamento 

SABATO
19 OTTOBRE / 18.00
Sala Civica 
Cormòns

THE MUTES
THIEVES
Ingresso libero / Fuori abbonamento 

DOMENICA
20 OTTOBRE / 18.00
Azienda Agricola
Castello di Rubbia
San Michele del Carso

QUARTZITE 
4ET
Euro 10,00 / Fuori abbonamento  

ANTEPRIMEPROGRAMMA
/ 21.00
Teatro Comunale 
Cormòns

BILL FRISELL 
HARMONY 
Euro 25,00 / In abbonamento 

MERCOLEDÌ 23 
/ 11.00
Cantina Jermann 
Dolegna del Collio

ULTRAMARINE 
Euro 15,00/ Fuori abbonamento 

/ 11.00
Castello di Spessa 
Capriva del Friuli

LISA HOFMANINGER 
& JUDITH SCHWARZ  
Euro 15,00/ Fuori abbonamento 

/ 13.00
JAZZ&TASTE
Azienda Roncùs
Capriva del Friuli

ORESTE SABADIN
Euro 15,00 / Evento a numero chiuso
 
/ 15.30
Villa Attems 
Lucinico

RENATO BORGHETTI
QUARTETO
Euro 20,00 / In abbonamento 

/ 18.00
Villa Nachini Cabassi 
Corno di Rosazzo

THÉO CECCALDI
& EDWARD PERRAUD  
Euro 15,00 / In abbonamento 

/ 21.30
Teatro Comunale 
Cormòns

JOHN MCLAUGHLIN 
& THE 4TH DIMENSION  
Euro 30,00 / In abbonamento

GIOVEDÌ 24 



/ 18.00
Cantina 
Produttori Cormòns
Cormòns

NUBYA
GARCIA  
Euro 20,00/ In abbonamento 

/ 19.00
JAZZ&TASTE
Azienda Russiz Superiore
Capriva del Friuli

ANGELO
COMISSO 
Euro 15,00 / Evento a numero chiuso

/ 21.30
Teatro Comunale
Cormòns

THE COMET 
IS COMING 
Euro 25,00 / In abbonamento
 

/ 11.00
Abbazia di Rosazzo 
Manzano 

FRODE HALTLI 
AVANT FOLK 
Euro 20,00 / In abbonamento 

/ 13.00
JAZZ&TASTE
Azienda Borgo San Daniele
Cormòns

ROMANO
TODESCO 
LORENZO 
MARCOLINA 
Euro 15,00 / Evento a numero chiuso

/ 15.30
Azienda Agricola
Gradis’ciutta 
S.Floriano del Collio  

BINKER 
GOLDING’S 
BAND  
Euro 15,00 / In abbonamento

/ 16.00
Tenuta di Angoris
Cormòns

LOCOMOTIVE
DUO 
Euro 15,00/ Fuori abbonamento 

/ 11.00
Kulturni Dom 
Nova Gorica (SLO)

AREA OPEN PROJECT 
Euro 20,00 / Fuori abbonamento

/ 12.00 JAZZ&TASTE
Polje 
Cormòns

EDUARDO 
CONTIZANETTI  
Euro 15,00 / Evento a numero chiuso

/ 13.15
Ca’ Ronesca 
Dolegna del Collio

DIETER GLAWISCHNIG 
& TANJA FEICHTMAIR  
Euro 15,00 / In abbonamento 

/ 16.00
Vila Vipolže
Vipolže (SLO)

MURRAY 
HÅKER FLATEN
NILSSEN-LOVE  
Euro 20,00/ In abbonamento 

/ 18.00
Teatro Comunale Verdi
Gorizia

DIANNE REEVES
Euro 30,00 / In abbonamento

/ 21.30
Teatro Comunale
Cormòns

CROSS CURRENTS TRIO
FEAT. DAVE HOLLAND, ZAKIR 
HUSSAIN AND CHRIS POTTER  
Euro 30,00 / In abbonamento

VENERDÌ 25 SABATO 26 
/ 11.00
Tenuta Villanova 
Farra d’Isonzo

BALLISTER 
Euro 15,00 / Fuori abbonamento 

/ 11.00
Azienda Agricola Magnas 
Cormòns

FILIPPO OREFICE 
MALAIKA TRIO 
Euro 15,00 / Fuori abbonamento 

/ 13.00
Villa Codelli
Mossa

FRANCESCO 
DIODATI 
YELLOW SQUEEDS  
Euro 15,00 / In abbonamento  

/ 15.30 
Cantina Produttori Cormòns
Cormòns

ALY KEITA 
& HAMID DRAKE 
DUO 
Euro 15,00 / In abbonamento  

/ 18.00 
Borgo Conventi
Farra d’Isonzo

THEON CROSS FYAH 
Euro 15,00 / In abbonamento  

DOMENICA 27 



Comprende i seguenti concerti
BILL FRISELL HARMONY 
RENATO BORGHETTI QUARTETO 
THÉO CECCALDI TRIO 
JOHN MCLAUGHLIN 
& THE 4TH DIMENSION
FRODE HALTLI AVANT 
BINKER GOLDING’S BAND 
NUBYA GARCIA 
THE COMET IS COMING 
DIETER GLAWISCHNIG 
& TANJA FEICHTMAIR 
DIANNE REEVES 
CROSS CURRENTS TRIO 
FRANCESCO DIODATI 
YELLOW SQUEEDS 
ALY KEITA 
& HAMID DRAKE DUO 
THEON CROSS FYAH

Euro 200,00 
Sono esclusi i concerti
fuori abbonamento e 
gli eventi a numero chiuso

Informazioni e 
prevendite eventi
www.vivaticket.it 

ABBONAMENTO



Sheila Jordan vocals Melanie Bong vocals Renato Chicco piano Dusan Simovic bass 

Sheila Jordan, nonostante i suoi 90 anni, continua ad esibirsi con 
naturalezza e spontaneità sui palchi di tutto il mondo. Con il suo 
grande carisma ha saputo colpire al cuore  moltissimi studenti, tra cui 
la talentuosa  Melanie Bond, da Francoforte. Dal loro primo incontro, 
avvenuto nel 1980, nacque una brillante collaborazione che portò alla 
realizzazione di numerosi album, tra cui, nell’ottobre del 2019, Sheila 
Jordan & Melanie Bong “Native Voices”.   

Sheila Jordan, despite her 90 years, continues to perform naturally and 
spontaneously on stages all over the world. With her great charisma, 
she was able to strike many students, including the talented Melanie 
Bond, from Frankfurt. From their first meeting, in 1980, a brilliant 
collaboration was born with countless creation, including, in October 
2019, the latest album Sheila Jordan & Melanie Bong “Native Voices”.

Da New York alla California: musica a stelle e strisce e non solo…
“Da New York alla California” è un viaggio musicale attraverso le melodie 
americane più famose mai composte. Il programma prevede infatti 
brani che hanno fatto la storia del musical quali Over the rainbow ( Il 
mago di Oz), New York, New York e del cinema, come The Pink Panther 
e It had better be tonight  (La Pantera Rosa) . Gli interpreti della serata 
sono i giovani e talentuosi musicisti della big band “The Mutes Thieves”, 
formazione nata in seno alla scuola di musica della Società Artistica 
Culturale di Cormòns con l’obiettivo di far sperimentare ai propri allievi 
il repertorio tipico scritto per tale gruppo musicale.  
La direzione musicale è curata da Andrea Bonaldo.

From New York to California: american music and more...
“From New York to California” is a musical journey through the most 
famous American melodies never composed. The program includes 
pieces that have made the history of musicals such as Over the 
Rainbow (Wizard of Oz), New York, New York and the cinema, like 
The Pink Panther and It Had Better Be Tonight (The Pink Panther).
The performers of the evening are the young and talented musicians 
of the big band “The Mutes Thieves”, training born within the music 
school of the Cormòns Cultural Art Society with the goal of having 
its students experience the typical repertoire written for this musical 
group. The musical direction is curated by Andrea Bonaldo.

GIOVEDÌ
10 OTTOBRE
/ 20.30

SABATO
19 OTTOBRE
/ 18.00

Porgy & Bess 
Vienna (AT)

Sala Civica
Cormòns 

Fuori abbonamento Ingresso libero

SHEILA JORDAN
& MELANIE BONG 
NATIVE VOICES
USA, GERMANY

THE MUTES
THIEVES
ITALY



QUARTZITE 4ET 
SLOVENIA, NETHERLANDS, ITALY

Marko Jugovic vibes Wietse Voermans alto sax
Alessio Bruno double bass Elvis Homan drums

La formazione nasce nel 2015 fra le mura dell’accademia Codarts di 
Rotterdam e si presenta dopo appena due mesi di esistenza all’Erasmus 
Jazz Prijs 2016 arrivando in finale e facendo vincere al sassofonista il 
premio di migliore solista. L’intento del gruppo è quello di affrontare 
diverse dimensioni musicali e strumentali, unendo la qualità sonora 
della musica contemporanea all’estro della musica jazz. La loro musica 
vuole immedesimarsi in tali caratteristiche e dunque si rispecchia in 
complesse strutture pur sempre lasciando spazio al rischio e a momenti 
improvvisativi senza barriere.

The group was born in the environment of Rotterdam’s Codarts 
Conservatory in 2015 and after only two months that made it to 
the Erasmus Jazz Prijs 2016, reaching the final and winning the 
saxophonist’s award for best solist. The group’s intent is to address 
different musical and instrumental dimensions, combining the sonic 
quality of contemporary music with the flair of jazz music. Their 
music wants to empathize with these characteristics and therefore is 
reflected in complex structures while still leaving room for risk and 
impromptu moments without barriers.

DOMENICA
20 OTTOBRE
/ 18.00

Azienda Agricola 
Castello di Rubbia
San Michele 
del Carso

Euro 10,00
Fuori abbonamento
In collaborazione con 
Circolo KUD Morgan
Kulturni Dom Gorizia
Prima del concerto visita 
guidata al Castello di Rubbia
Before the concert will be held 
a tour to Rubbia Castle



BILL FRISELL 
HARMONY  
USA

Bill Frisell electric guitar 
Petra Haden voice Hank Roberts cello, vocals Luke Bergman vocals, baritone guitar

Il più prolifico e ispirato chitarrista-compositore odierno: l’unico 
capace di attraversare i generi senza perdere identità e stimoli creativi, 
continua il suo viaggio attorno alla musica. HARMONY rappresenta la 
nuova ricerca di Frisell e l’unione, straordinariamente coerente, di tre 
generi tradizionali americani: il Jazz, la New Music e il Great American 
Songbook. “I risultati sono sorprendentemente belli, inaspettatamente 
avvicinabili… Questo rispettoso mix di canzone folk americana, del jazz 
e della nuova musica polifonica sembra davvero una musica sacra”, No 
Depression.

Today’s most prolific and inspired guitarist-composer: the only one 
capable to go through different genres without losing identity and 
creative stimuli, continues his journey around the music. HARMONY 
represents Frisell’s new research and the extraordinarily coherent 
union of three traditional American genres: Jazz, New Music and the 
Great American Songbook. “The results are surprisingly beautiful, 
unexpectedly approachable... This respectful mix of American folk 
song, jazz and new polyphonic music really feels like sacred music,” 
No Depression.

MERCOLEDÌ
23 OTTOBRE
/ 21.00

Teatro Comunale
Cormòns

Euro 25,00
In abbonamento



ULTRAMARINE
“IL CANTO DEGLI UCCELLI”   
ITALY

Daniele D’Agaro clarinets Denis Biason guitars, banjo
Luigi Vitale marimba, percussions Camillo Prosdocimo imitation of birdsong

Un’esperienza musicale esclusiva e mai sentita prima, che ha comportato 
la trascrizione, la rielaborazione, composizione ed orchestrazione del 
canto di vari uccelli quali tordo bottaccio, merlo, allodola ed usignolo. 
La partecipazione del chioccolatore, ovvero l’imitatore del canto 
degli uccelli, rende questo progetto unico nel suo genere. Al canto 
degli uccelli, gli strumenti musicali rispondono e creano variazioni, 
immergendoci in un mondo musicale tutto nuovo e da scoprire.

An exclusive and never before seen musical experience, which involved 
the transcription, reworking, composition and orchestration of the 
song of various birds such as blackbird, lad and nightingale. The 
participation of the imitator of birdsong, makes this project unique. 
To birdsong, musical instruments respond and create variations, 
immersing a new musical world to discover.

GIOVEDÌ
24 OTTOBRE
/ 11.00

Cantina Jermann
di Ruttars
Dolegna del Collio

Euro 15,00
Fuori abbonamento



LISA HOFMANINGER 
& JUDITH SCHWARZ 
AUSTRIA

Lisa Hofmaninger soprano saxophone, bass clarinet Judith Schwarz drums

Soundpainting, libera improvvisazione ed architettura contemporanea: 
quando le due giovanissime e solari musiciste residenti a Vienna salgono 
sul palco è come essere catapultati dentro una banda turca di davul e 
zurna (tamburo cilindrico bipelle e oboe). Prendendo spunto dall’antico 
passato, la strumentazione si trasforma in un dialogo contemporaneo 
che intreccia onomatopea e composizione con improvvisazione libera. 

Soundpainting, free improvisation and contemporary architecture: 
when the two very young and sunny musicians living in Vienna take the 
stage, it is like being catapulted into a Turkish band of davul and zurna 
(cylindrical bipelle and oboe drum). Taking a cue from the ancient 
past, the instrumentation becomes a contemporary dialogue that 
interweaves onomatopoeia and composition with free improvisation.

GIOVEDÌ
24 OTTOBRE
/ 11.00

Castello di Spessa
Capriva del Friuli

Euro 15,00
Fuori abbonamento

© Hans Klestorfer



RENATO BORGHETTI 
QUARTETO 
BRAZIL

Renato Borghetti diatonic button accordion 
Pedro Figueiredo flute, soprano saxophone Daniel Sá guitar Vitor Peixoto piano

Le radici di Renato Borghetti sono nella musica dei gauchos del Rio 
Grande do Sul, lo stato più meridionale del Brasile, al confine con 
l’Argentina. Con uno stile unico ha miscelato ritmi come la milonga, la 
chacarera o il chamanè con il tango, il jazz, la samba e numerose altre 
suggestioni sonore di una storia musicale ricca di incontri e sempre 
in ascesa. Borghetti è stato il primo musicista brasiliano a ricevere 
un Disco d’Oro per un cd interamente strumentale, ha ricevuto due 
nomination al Grammy Latino, ma è rimasto un vero Gaucho della 
Pampa.

Renato Borghetti’s roots are in the music of the gauchos of Rio Gran-
de do Sul, the southernmost state of Brazil, on the border with Ar-
gentina. With a unique style, he has mixed the rhythms like the milon-
ga, the chacarera or the chamanè with the tango, the jazz, the samba 
and numerous other sound suggestions of a musical history rich in 
encounters and always on the rise. Borghetti was the first Brazilian 
musician to receive a Golden Disc for an entirely instrumental CD, 
he received two Latin Grammy nominations, but he remained a true 
Gaucho of the Pampa.

GIOVEDÌ
24 OTTOBRE
/ 15.30

Villa Attems 
Cernozza 
de Postcastro 
Lucinico

Euro 20,00
In abbonamento

© Élcio Paraíso

Degustazione vini 
dell’Azienda agricola
Ritter de Zahony



THÉO CECCALDI  
& EDWARD PERRAUD  
FRANCE

ThéoCeccaldi violin Edward Perraud drums, percussion

Entusiasmante duo, Ceccaldi e Perraud danno vita ad un set di pura 
energia sonora. Sono musicisti creativi animati da uno spirito esplosivo e 
ricco di invenzioni sonore. Ceccaldi ha una formazione classica, evidente 
nell’attacco e nel suono, che occasionalmente modifica con discrezione 
attraverso eco, delay e distorsione. Perraud è un fine colorista ed ama 
arricchire le proprie risorse con oggettistica ed elettronica. Tuttavia, 
nel gesto e nel gusto per la frammentazione ritmica ricorda il geniale 
Han Bennink. Progetto in esclusiva per Jazz & Wine of Peace.

The Exciting duo, Ceccaldi and Perraud give life to a set of pure 
sound energy. They are creative musicians animated by an explosive 
spirit and full of sound inventions. Ceccaldi has a classical education, 
evident in attack and sound, which occasionally changes discreetly 
through echo, delay and distortion. Perraud is a fine colourist and 
loves to enrich his resources with objects and electronics. However, in 
gesture and taste for rhythmic fragmentation, he recalls the brilliant 
Han Bennink. Exclusive project for Jazz & Wine of Peace.

GIOVEDÌ
24 OTTOBRE
/ 18.00

Villa Nachini Cabassi  
Corno di Rosazzo 

Euro 15,00
In abbonamento

© Zupan



JOHN MCLAUGHLIN & 
THE 4TH DIMENSION   
UK, CAMEROON, INDIA

John McLaughlin guitar
Gary Husband keyboards, drums Etienne Mbappé electric bass Ranjit Barot drums

Un vero guru della chitarra, considerato tra i maggiori chitarristi 
viventi, McLaughlin ha portato lo strumento a vette insuperabili, grazie 
anche a un invidiabile bagaglio tecnico, dal rock jazz del “dopo Miles 
Davis” con la Mahavishnu Orchestra a progetti di più ampio respiro 
anche in acustico, come la mitica band Shakti. 
Ed ora eccolo con la sua ultima creatura “The 4th Dimension”, il 
risultato di molti anni di collaborazione fra musicisti di tradizione, 
orizzonti e culture diverse, con al centro la spontaneità e il dinamismo 
del jazz.

A true guitar guru, considered one of the greatest living guitarists, 
McLaughlin brought the instrument to unsurpassable heights, thanks 
also to an enviable technical background, from the jazz-rock of the 
“after Miles Davis” with the Mahavishnu Orchestra to wider projects 
in acoustic, like the legendary band Shakti.
And now here he is with his latest creation “The 4th Dimension”, the 
result of many years of collaboration between traditional musicians, 
different horizons and cultures, with the spontaneity and dynamism 
of jazz at its core.

GIOVEDÌ
24 OTTOBRE
/ 21.30

Teatro Comunale
Cormòns 

Euro 30,00
In abbonamento



FRODE HALTLI 
AVANT FOLK    
NORWAY

Frode Haltli accordion Erlend Apneseth Hardanger fiddles Hans P. Kjorstad violin 
Rolf-Erik Nystrøm saxophones Hildegunn Øiseth: trumpet, goat horn, vocals 
Ståle Storløkken harmonium, synthesizers  Juhani Silvola guitars and electronics
Oddrun Lilja Jonsdottir guitar and vocals 

Avant Folk è un gruppo di musicisti norvegesi di tutte le età e generazioni, 
ma anche una geniale idea di Frode Haltli che esplora vari generi: jazz, 
folk e musica classica contemporanea. Haltli ha iniziato a suonare la 
fisarmonica da bambino partendo dalla musica folk, ma ben presto si 
è mosso in direzioni diverse, sviluppando rapidamente eccezionali doti 
strumentali e una profonda conoscenza delle nuove musiche. Con una 
solida preparazione accademica alle spalle e numerosi riconoscimenti 
nel proprio palmares, Haltli impressiona l’ascoltatore con una serie di 
deliziose magie.

Avant Folk is a group of Norwegian musicians of all ages and 
generations, but it’s also a brilliant idea by Frode Haltli, who explores 
various genres: jazz, folk and contemporary classical music. Haltli 
started playing the accordion as a child with folk music, but he moved 
early to different directions, developing exceptional instrumental skills 
and deep knowledge of new music. With a solid academic background 
and numerous awards in their Palmares, Haltli impresses the listener 
with a series of delightful magic.

VENERDÌ
25 OTTOBRE
/ 11.00

Abbazia di Rosazzo
Rosazzo - Manzano 

Euro 20,00
In abbonamento



BINKER 
GOLDING’S BAND     
UK

Binker Golding tenor saxophone Sarah Tandy piano Dan Casimir: bass Sam Jones drums

La scena jazz inglese sta vivendo un periodo di incredibile e stimolante 
propulsione. Una serie di nomi nuovi stanno innovando alle radici 
il sound, la scena, il gusto, il groove, introducendo nuove influenze 
multiculturali, filtrando con l’elettronica e con orizzonti assolutamente 
innovativi. Binker ha raggiunto la fama per il suo lavoro con il batterista 
Moses Boyd con cui ha inciso tre album. Con la sua band Binker cambia 
registro rispetto ai suoi lavori precedenti, mischiando jazz, grime e soul 
per un risultato sorprendente, assolutamente imperdibile! 

The English jazz scene is experiencing a period of incredible and 
stimulating propulsion. A series of new names are innovating the 
sound, the scene, the taste, the groove, introducing new multicultural 
influences, filtering with electronics and with absolutely innovative 
horizons.
Binker achieved fame for his work with drummer Moses Boyd with 
whom he recorded three albums. With his band Binker changes log 
concerning for to his previous works, mixing jazz, grime and soul for 
a surprising, absolutely unmissable result!

VENERDÌ
25 OTTOBRE
/ 15.30

Azienda Agricola 
Gradis’ciutta
S.Floriano del Collio  

Euro 15,00
In abbonamento



LOCOMOTIVE DUO      
ITALY

Clarissa Durizzotto alto sax, clarinet Giorgio Pacorig Fender Rhodes

ll Locomotive Duo è il risultato di un lungo lavoro sulla ricerca del suono 
e le sperimentazioni musicali più varie; ai temi della tradizione jazzistica 
si intrecciano le libere improvvisazioni pregne di carica emotiva e 
ricerca reciproca. È il frutto delle diverse esperienze maturate negli 
anni dai due musicisti, nei loro percorsi personali che spaziano dal jazz 
alla musica elettronica, dalla musica per film alla musica improvvisata 
collaborando con numerosi musicisti di varia estrazione, provenienza e 
fama internazionale.

The Locomotive Duo is the result of a long work on sound research 
and the most varied musical experiments; the themes of jazz tradition 
are intertwined with free improvisations full of emotional charge 
and mutual research. It is the result of the different experiences 
gained over the years by the two musicians, in their journeys ranging 
from jazz to electronic music, from film music to improvised music, 
collaborating with numerous musicians of various backgrounds, 
backgrounds and international fame.

VENERDÌ
25 OTTOBRE
/ 16.00

Tenuta di Angoris
Cormòns  

Euro 15,00
Fuori abbonamento



NUBYA GARCIA       
UK

Nubya Garcia tenor saxophone - Rest of lineup t.b.a.

In pochi anni si è affermata come una delle voci più importanti e 
trascinanti dell’eccezionale ondata di jazz inglese esplosa da qualche 
anno. Il suo album di esordio Nubya’s 5ive è stato nominato per il 
Best Jazz Album of The Year ai Worldwide Awards di Gilles Peterson. 
Diplomata al Trinity Laban, londinese di nascita e origini afro-caraibiche, 
sassofonista impetuosa e compositrice visionaria: prerogative affinate 
lungo un percorso avviato nel sottobosco dance della capitale, dove da 
Dj mescolava drum’n’bass, dub e cadenze latine, per approdare quindi 
al circuito del jazz. 

In a few years, it has established itself as one of the most important 
and enthralling voices of the exceptional wave of English jazz that 
has exploded a few years ago. His debut album Nubya’s 5ive was 
nominated for Best Jazz Album of The Year at Gilles Peterson’s 
Worldwide Awards. Graduated from Trinity Laban, born in London 
and with Afro-Caribbean origins, impetuous saxophonist and 
visionary composer: refined prerogatives along a path started in the 
danced undergrowth of the capital, whereas a DJ she mixed drum N 
bass, dub and Latin cadences, to land than at the jazz circuit.

VENERDÌ
25 OTTOBRE
/ 18.00

Cantina 
Produttori Cormòns
Cormòns  

Euro 20,00
In abbonamento

© Fabrice Bourgelle



THE COMET 
IS COMING        
UK

Shabaka Hutchings tenor saxophone Dan Leavers keyboards Max Hallet drums

I tre musicisti londinesi hanno creato un intreccio linguistico che muove 
i propri passi su layers psichedelici, miscelando jazz ed elettronica a 
punte di funk e prog rock. Il loro live show è difficilmente relegabile in 
una sola categoria, l’essenza della loro proposta è un vero e proprio 
viaggio in cui i tre musicisti spaziano e trascendono da quella che può 
essere una semplice e mera “definizione” di suono. Alla fine, la cometa 
è arrivata, il nuovo jazz passa necessariamente da qui. 

The three London musicians have created a linguistic interweaving 
that moves its steps on psychedelic layers, mixing jazz and electronics 
with funk and prog rock tips. Their live show is difficult to relegate 
to just one category, the essence of their proposal is a real journey in 
which the three musicians range and transcend what can be a simple 
and mere “definition” of sound. In the end, the comet has arrived, the 
new jazz necessarily passes from here.

VENERDÌ
25 OTTOBRE
/ 21.30

Teatro Comunale
Cormòns  

Euro 25,00
In abbonamento

© Fabrice Bourgelle



AREA OPEN PROJECT         
ITALY

Patrizio Fariselli piano, keyboards Marco Micheli electric bass 
Walter Paoli drums Claudia Tellini vocals

Patrizio Fariselli ritorna con una formazione brillante, dalle sonorità 
suggestive e inusuali, in cui l’eredità degli Area si misura con la vena 
compositiva del suo leader. Per la prima volta dalla morte di Demetrio 
Stratos i brani più importanti del repertorio storico degli Area vengono 
cantati dal vivo grazie alla voce straordinaria di Claudia Tellini. Un 
viaggio nello spazio e nel tempo, tra jazz e sonorità world reinterpretati 
con lo stile sperimentale tipico della band, attraverso atmosfere 
affascinanti e coinvolgenti, dove l’esotismo incontra l’inaudito.

Patrizio Fariselli returns with a brilliant formation, with suggestive 
and unusual sonorities, in which the legacy of the Area is measured 
with the compositional vein of its leader. For the first time since the 
death of Demetrio Stratos, the most important pieces of the Area’s 
historical repertoire are sung live thanks to the extraordinary voice 
of Claudia Tellini. A journey through space and time, between jazz 
and world, sounds reinterpreted with the experimental style typical 
of the band, through fascinating and engaging atmospheres, where 
exoticism meets the unprecedented.

SABATO
26 OTTOBRE
/ 11.00

Kulturni Dom
Nova Gorica 

Euro 20,00
Fuori abbonamento



DIETER GLAWISCHNIG 
& TANJA FEICHTMAIR         
AUSTRIA

Dieter Glawischnig piano Tanja Feichtmair alto sax

Il pianista e compositore austriaco Dieter Glawischnig è una vera 
leggenda del jazz europeo. Nel corso della sua lunga carriera ha 
lavorato con musicisti come Anthony Braxton, Fred Anderson, Albert 
Mangelsdorff, John Surman e per 28 anni ha diretto l’orchestra della 
NDR della città di Amburgo. A Jazz&Wine of Peace si esibirà in duo 
con la talentuosa giovane sassofonista Tanja Feichtmair, un incontro di 
generazioni diverse! La loro è musica improvvisata, ma decisamente in 
comunicazione, sviluppando idee assieme e influenzandosi a vicenda.

Austrian pianist and composer Dieter Glawischnig is a true legend of 
European jazz. During his long career, he has worked with musicians 
such as Anthony Braxton, Fred Anderson, Albert Mangelsdorff, 
John Surman and for 28 years he conducted the NDR orchestra of 
the city of Hamburg. At Jazz & Wine of Peace will perform in duo 
with the talented young saxophonist Tanja Feichtmair, a meeting of 
different generations! Theirs is improvised music, but definitely in 
communication, developing ideas together and influencing each other.

SABATO
26 OTTOBRE
/ 13.15

Azienda Agricola
Ca’ Ronesca
Dolegna del Collio
località Lonzano

Euro 15,00
In abbonamento



MURRAY
HÅKER FLATEN 
NILSSEN-LOVE          
USA, NORWAY

David Murray tenor sax, bass clarinet Ingebrigt Håker Flaten bass Paal Nilssen-Love drums

Per la prima volta il grande sassofonista di Oakland (California) David 
Murray, cresciuto musicalmente sotto l’influenza di artisti come Albert 
Ayler ed Archie Shepp, incontra Ingebrigt Håker Flaten e Paal Nils-
sen-Love, due musicisti che formano la famosa sezione ritmica norve-
gese di “The Thing”. Questa inedita collaborazione musicale è basata 
su composizioni di tutti e tre i membri. La musica del trio è intensa, 
energica ed eccitante come ci si può aspettare da musicisti con back-
ground musicali così ricchi e diversi.

For the first time the great saxophonist from Oakland (California) 
David Murray, who grew up musically under the influence of artists 
such as Albert Ayler and Archie Shepp, meets Ingebrigt Håker Flaten 
and Paal Nilssen-Love, two musicians who make up the famous 
Norwegian rhythm section of “The Thing”. This unprecedented 
musical collaboration is based on compositions by all three members. 
The music of the trio is as intense, energetic and exciting as can 
be expected from musicians with such rich and diverse musical 
backgrounds.

SABATO
26 OTTOBRE 
/ 16.00

Vila Vipolže
Vipolže

Euro 20,00
Fuori abbonamento

 © Peter Gannushkin © Fabrice Monteiro © Peter Gannushkin



DIANNE REEVES         
USA, BRAZIL

Dianne Reeves vocals 
Peter Martin piano Romero Lubambo guitar Reginald Veal bass Terreon Gully drums

È considerata all’unanimità una delle più importanti interpreti femmi-
nili di jazz del nostro tempo. I cinque Grammy Awards vinti, tra cui 
uno per la colonna sonora del film di George Clooney “Good Night and 
Good Luck”, sono solo una sintesi estrema del suo valore. È dotata di 
una voce di fantastica estensione, dalla timbrica dai mille colori ed esal-
tata da una tecnica senza limiti. Nel suo repertorio s’intrecciano lo scat, 
il tradizionale canto jazz basato sulle improvvisazioni vocali, e la gioiosa 
forza del gospel, il blues d’antan e la seducente sensualità del soul.

It is unanimously considered one of the most important female jazz 
performers of our time. The five Grammy Awards won, including one 
for the soundtrack of George Clooney’s film “Good Night and Good 
Luck”, are just an extreme summary of its value. It is endowed with a 
voice of fantastic extension, with a timbre of a thousand colours and 
enhanced by a technique without limits. In her repertoire, the scat, the 
traditional jazz song based on vocal improvisations, and the joyful 
strength of the gospel, the blues d’antan and the seductive sensuality 
of soul are intertwined.

SABATO
26 OTTOBRE
/ 18.00

Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi
Gorizia

Euro 30,00
In abbonamento

 © Jerris Madison



CROSS 
CURRENTS TRIO
FEAT. DAVE HOLLAND, ZAKIR 
HUSSAIN & CHRIS POTTER          
UK, INDIA, USA

Chris Potter tenor and soprano saxophones Dave Holland double bass Zakir Hussain tablas

Un trio formidabile che vanta uno dei più importanti bassisti della 
storia del jazz, un mitico maestro indiano di tablas riconosciuto a 
livello internazionale, uno dei sassofonisti più ammirati al mondo. 
Dave Holland è uno degli ultimi mostri sacri del jazz. Maestro assoluto, 
bassista di Miles Davis in dischi basilari. Zakir è oggi ritenuto un 
fenomeno nel campo delle percussioni. Chris Potter è uno dei più 
tecnici e potenti sassofonisti in circolazione.  La performance del trio 
è una conversazione musicale di incredibili improvvisazioni con un 
sublime linguaggio jazz.

A formidable trio that boasts one of the most important bassists in 
the history of jazz, an internationally recognized mythical Indian 
tablas master, one of the most admired saxophonists in the world. 
Dave Holland is one of the last giants of jazz. Absolute master, bass 
player of Miles Davis in basic records. Zakir is now considered 
a phenomenon in the field of percussion. Chris Potter is one of 
the most technical and powerful saxophonists out there. The trio’s 
performance is a musical conversation of incredible improvisations 
with a sublime jazz language.

SABATO
26 OTTOBRE
/ 21.30

Teatro Comunale 
Cormòns

Euro 30,00
In abbonamento

 © Paul Joseph



Mirabolante trio paritario che nasce nel 2009 e che continua l’ormai 
collaudata sinergia creativa tra la musica di Chicago con quella della 
scena scandinava d’avanguardia. Una potente esperienza di ascolto che 
combina groove con trame “noise” e occasionali interiezioni melodiche. 
Ritmi scorrevoli e sovrapposti spesso danno la sensazione di un tappeto 
che viene lentamente estratto da sotto l’ascoltatore mentre la musica 
mantiene ancora un forte impulso.

An amazing equal trio that was born in 2009 and continues the tried 
and tested creative synergy between the music of Chicago with that of 
the avant-garde Scandinavian scene. A powerful listening experience 
that combines grooves with “noise” textures and occasional melodic 
interjections. Sliding and overlapping rhythms often give the feeling 
of a carpet that is slowly extracted from under the listener while the 
music still maintains a strong impulse.

DOMENICA
27 OTTOBRE
/ 11.00

Tenuta Villanova 
Farra d’Isonzo
Località Villanova

Euro 15,00
Fuori abbonamento

 © Lasse Marhaug

BALLISTER          
USA, NORWAY

Dave Rempis alto, tenor & baritone saxophones Fred Lonberg-Holm cello and electronics
Paal Nilssen-Love drums



Filippo Orefice cresce musicalmente in Friuli sotto la guida del clari-
nettista e sassofonista Daniele D’Agaro, per divenire in breve uno dei 
più dotati giovani talenti della scena regionale. I tre eseguono un re-
pertorio originale in cui compaiono come meteore composizioni jazz 
o melodie popolari. Il filo conduttore tra una composizione e l’altra è 
l’improvvisazione estemporanea, che vuole attingere a più stili. Spazio, 
silenzio, trance. Sono elementi che si cercano in una comunicazione 
che mira alla profondità e vuole evitare il superfluo.

Filippo Orefice grows musically in Friuli under the guidance of 
clarinettist and saxophonist Daniele D’Agaro, to quickly become 
one of the most talented young talents on the regional scene. The 
three perform an original repertoire in which jazz compositions or 
popular melodies appear as meteors. The common thread between 
one composition and another is the impromptu improvisation, which 
wants to draw on more styles. Space, silence, trance. They are elements 
that are sought in communication that aims at depth and wants to 
avoid the superfluous.

DOMENICA
27 OTTOBRE
/ 11.00

Azienda Agricola 
Magnas  
Cormòns

Euro 15,00
Fuori abbonamento

FILIPPO OREFICE 
MALAIKA TRIO           
ITALY

Filippo Orefice tenor sax, clarinet 
Fabrizio Puglisi piano Marco D’Orlando drums 



Francesco Diodati, chitarrista estremamente originale messosi in luce 
nelle formazioni di Enrico Rava, si dimostra ora maturo band leader.
Yellow Squeeds è una formazione che è l’unione di tante anime e stili 
diversi e che fornisce alle composizioni di Diodati una gamma di timbri 
e colori dalle innumerevoli possibilità espressive. Ritmi serrati, aperture 
improvvise e commistione di suoni elettronici e acustici creano un 
magma sonoro ipnotico e sempre cangiante, come un gigantesco 
caleidoscopio.

Francesco Diodati, an extremely original guitarist who was brought 
to light in the formations of Enrico Rava, now proves to be a mature 
band leader. Yellow Squeeds is a formation that is the union of many 
different souls and styles and that provides Diodati’s compositions 
with a range of stamps and colours with countless expressive 
possibilities. Tight rhythms, sudden openings and a mix of electronic 
and acoustic sounds create a hypnotic and ever-changing sound 
magma, like a giant kaleidoscope.

DOMENICA
27 OTTOBRE
/ 13.00

Villa Codelli 
Mossa

Euro 15,00
In abbonamento

 © Giacomo Citro

FRANCESCO DIODATI 
YELLOW SQUEEDS            
ITALY

Francesco Diodati guitars 
Francesco Lento trumpet Enrico Zanisi Fender Rhodes, synths 
Glauco Benedetti tuba, valve trombone Enrico Morello drums, gongs



Un incontro fortunato, alchemico, quello avvenuto anni fa tra Aly Keita 
ed Hamid Drake. Un viaggio sonoro sospeso tra l’Africa di ieri e gli Stati 
Uniti contemporanei, musica solare, gioiosa, ritmicamente ossessiva 
e iterata, con ripetizioni a loop, mille sfumature ritmiche e riprese di 
nenie danzanti della tradizione griot dell’Africa Occidentale. 
Aly Keita è maestro del balafon, strumento simile alla marimba e tipico 
della sua regione di nascita. Hamid Drake è un prodigio della batteria e 
della percussione contemporanee. 

A fortunate, alchemic encounter, the one that took place years ago 
between Aly Keita and Hamid Drake. A sound journey suspended 
between contemporary Africa and the contemporary United States, 
solar music, joyful, rhythmically obsessive and iterated, with loop 
repetitions, a thousand rhythmic nuances and footage of dancing 
dances from the West African griot tradition.
Aly Keita is a master of the balafon, an instrument similar to the 
marimba and typical of his birth region.
Hamid Drake is a prodigy of contemporary drums and percussion.

DOMENICA
27 OTTOBRE
/ 15.30

Cantina Produttori 
Cormòns 
Cormòns

Euro 15,00
In abbonamento

 © Mela

ALY KEITA 
& HAMID DRAKE DUO           
IVORY COAST, USA

Aly Keita balafon Hamid Drake drums, percussion



“Fyah” significa fuoco nella lingua giamaicana, il Paese d’origine del 
padre di Theon Cross, sua madre invece è originaria di Santa Lucia dei 
Caraibi. Il suo stile innovativo, la sua particolare visione del suo strumento 
porta una nuova dinamica accostando il suono più tradizionale del jazz 
con la spinta ritmica tipica dell’afrobeat più sfrenato.
“Un giovane talento prodigioso”, New York Times - “Incredibile!”, Gilles 
Peterson - “Theon Cross sta riportando la tuba al centro del jazz”, 
Rolling Stone.

“Fyah” means fire in the Jamaican language, the country of origin of 
the father of Theon Cross, his mother is originally from Saint Lucia 
of the Caribbean.
His innovative style, his particular vision of his instrument brings a 
new dynamic by combining the more traditional sound of traditional 
jazz with the rhythmic thrust typical of the most unbridled afrobeat.
“A prodigious young talent”, New York Times - “Incredible!”, Gilles 
Peterson - “Theon Cross is bringing the tuba back to the centre of 
jazz”, Rolling Stone.

DOMENICA
27 OTTOBRE
/ 18.00

Borgo Conventi
Farra d’Isonzo

Euro 15,00
In abbonamento

THEON CROSS FYAH            
UK

Theon Cross tuba 
Chelsea Carmichael tenor sax Benjamin Appiah drums - tba: guitar





AN HOUR OF TIME, 
HISTORIC WINERIES, 
TASTINGS OF EXCEPTIONAL
WINES, NOT ONLY 
GASTRONOMIC 
BUT ALSO MUSICAL 
PAIRINGS IN A UNION 
THAT INVOLVES AND 
ENHANCES ALL THE SENSES    

Mix one hour in a historic winery, sampling exceptional wines 
and gastronomic combinations, together with Jazz music into a 
combination that involves and exalts all the senses and the close 
link between wine and music that Jazz&Wine of Peace has been 
celebrating for more than 20 years. Each glass of wine is matched 
with a piece of music specially chosen and elaborated by the 
musicians whose performance will accompany the tasting, creating 
a unique sensory experience.

UN’ORA DI TEMPO, 
CANTINE STORICHE, 
DEGUSTAZIONI DI VINI 
ECCEZIONALI, ABBINAMENTI 
NON SOLO GASTRONOMICI 
MA ANCHE MUSICALI 
IN UN CONNUBIO 
CHE COINVOLGE ED 
ESALTA TUTTI I SENSI

Un’ora di tempo, cantine storiche, degustazioni di vini eccezionali, 
abbinamenti non solo gastronomici, ma anche musicali in un 
connubio che coinvolge ed esalta tutti i sensi e lo stretto legame 
tra vino e musica che Jazz&Wine of Peace celebra da ormai 
più di 20 anni: ad ogni calice viene abbinato un brano musicale 
appositamente scelto ed elaborato dai musicisti il cui andamento 
accompagnerà le sensazioni della degustazione creando una 
speciale esperienza sensoriale in cui ascoltare il vino e degustare 
la musica.

In collaborazione con Consorzio Tutela Vini Collio



VENERDÌ 25 OTTOBRE
/ 19.00 
Azienda Russiz Superiore
Capriva del Friuli
Evento a numero chiuso e su prenotazione / 15,00 Euro

ANGELO COMISSO
PIANO
Adios Adiuex (A. Comisso)
Collio Bianco Molamatta 2015 Marco Feluca
Le Joyeux Escargot (A. Comisso)
Collio Friulano 2018 Russiz Superiore
Lunfardo (A. Comisso)
Nothing About Me (A. Comisso)
Collio Merlot 2016 Russiz Superiore
Anita (A. Comisso)

SABATO 26 OTTOBRE
/ 12.00 
Polje
Cormòns
Evento a numero chiuso e su prenotazione / 15,00 Euro

EDUARDO CONTIZANETTI  
GUITAR
Wine Cafe (E. Contizanetti)
Ribolla Spumante Brut
Beija Flor (N. Cavaquinho)
Collio Doc Pinot Grigio
Milonguetik (E. Contizanetti)
Collio Doc Friulano
Sometime Ago (S. Mihanovich)
Fantazija 
Wine note Collio (E. Contizanetti)
Nuevos Recuerdos (E. Contizanetti)
Collio Doc Rosso
Promesas (E. Contizanetti)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
/ 13.00 
Azienda Roncùs  
Capriva del Friuli 
Evento a numero chiuso e su prenotazione / 15,00 Euro

ORESTE SABADIN 
CLARINET AND LIVE PAINTING
In nome (O. Sabadin) 
Malvasia 2017 I.G.T. Venezia Giulia   
Sotto sotto (O. Sabadin) 
Pinot Bianco 2016 I.G.T. Venezia Giulia 
Fogli (O. Sabadin) 
Tempo cambiato (O. Sabadin) 
Merlot 2017 I.G.T. Venezia Giulia
Sol’ors (O. Sabadin)

VENERDÌ 25 OTTOBRE
/ 13.00 
Azienda Agricola Borgo San Daniele
Cormòns
Evento a numero chiuso e su prenotazione / 15,00 Euro

ROMANO TODESCO 
ACCORDION
LORENZO MARCOLINA 
CLARINET 
Old Friend (Toots Thielemans) 
Friulano Doc Isonzo 2018
Gigansko Oro/Gankino (tradizionale Macedonia) 
Malvasia Doc Isonzo 2018 
Kolo Lento (tradizionale)
Arbis Blanc I.G.T. Venezia Giulia 2017 
Cavaquinho (Ernesto Nazareth)
Arbis Ros Doc Isonzo2015 
Moonglow (Hudson, De Lange, Mills)
Vermouth Santon
The Day of Wine and Rose (Henry Mancini)



CONCERTI
APERITIVO
ROUND
MIDNIGHT



/ 18.00 
“In Taberna” 

DARIO
CARNOVALE
TRIO
Dario Carnovale keyboards
Simone Serafini double bass 
Anthony Pinciotti drums

Dalle 18.00 alle 20.00

Prosciutto crudo D’Osvaldo e
Spumante Brut Buzzinelli Maurizio 
oppure Filone D’Osvaldo e
Friulano di Ronco dei Tassi

Durante Jazz&Wine of Peace la musica non si ferma mai: i locali della 
città si animano e danno vita al loro festival nel Festival... che siano 
raffinati aperitivi prima dei concerti o serate jazz o blues di artisti locali 
che iniziano attorno a mezzanotte non conta, l’importante è che la 
festa continui! Una piccola rassegna che di anno in anno cresce e si 
consolida nel cuore di un pubblico sempre più affezionato, che non solo 
promuove gli artisti del territorio, ma si afferma ormai come una realtà 
importante e immancabile del Festival. 

The music never stops throughout the Jazz&Wine of Peace Festival: 
local bars and trattorias come alive offering their own festival within 
the Festival. The party continues whether in the form of refined aperitifs 
before concerts or jazz/blues round midnight concerts by local artists. 
These events, which have been growing over the years and attracting an 
increasingly affectionate public, not only promote local artists, but are 
now an important and inevitable part of the Festival.

MERCOLEDÌ 
23 OTTOBRE

I LOCALI

Osteria Ristorantino 
“In Taberna” 
Via Friuli, 10
Enoteca di Cormòns 
Piazza XXIV Maggio
“Jazz&Wine Le Bar” 
Via Matteotti, 78
Osteria all’unione 
Via Pietro Zorutti 14
Claudine 
Via Friuli, 60



/ 23.30
Enoteca di Cormòns 
The young rise midnight    

RICCARDO PITACCO
ANGELO VARDABASSO
DUO
Riccardo Pitacco guitar 
Angelo Vardabasso double bass

/ 23.30 
Osteria all’unione  

DANGEROUS 
MOOD ACOUSTIC
Massimo Chivilò guitar, backing vocals 
Massimo Pozzebon double bass 
Alberto Mattiussi voice, guitar, harmonica

/ 23.30 
Enoteca di Cormòns 
The young rise midnight    

MARGHERITA BAGGI
PIERCARLO FAVRO 
DUO
Margherita Baggi vocals
Piercarlo Favro guitar

/ 23.30 
“In Taberna” 

BARBARA ERRICO &
THE SHORT SLEEPERS 
“LOST IN BLUES”
Barbara Errico vocals 
Andrea Castiglione guitar and vocals 
Carlo De Bernardo bass 
Jack Iacuzzo drums

I piatti midnight  per la serata

Piatto Blues  Zuppa di pesce con crostino 
abbinata al Friulano di Toros Franco
Piatto Jazz  Brodeto alla Graesana con polenta 
di Socchieve abbinata a un Pinot grigio ramato 
Attems

Dalle 23.30 all’1.30

Zuppa orzo e fagioli 
e Pinot Grigio di Carlo di Pradis
oppure frico patate e Montasio 
e Jassik Rosso Borgo San Daniele  

GIOVEDÌ 
24 OTTOBRE

GIOVEDÌ 
24 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 
23 OTTOBRE

Cena dalle 18.30 alle 22.00 e Piatto Midnight 
(dalle 23.00 alle 02.30 del mattino): orzotto con 
radicchio e salsiccia (per vegani e vegetariani 
orzotto con radicchio rosso), il tutto abbinato 
ai vini di Drius Mauro e Sturm



/ 23.30
“In Taberna”   

BARBIANI
TAUCHER
MANSUTTI 
Jimi Barbiani guitar and vocals 
Pietro Taucher hammond 
Alex Mansutti drums

/ 23.30 
Enoteca di Cormòns
The young rise midnight      

GABRIELE DE LEPORINI
ANDREA BENSI 
DUO
Gabriele de Leporini guitar 
Andrea Bensi bass

/ 23.30 
“Jazz & Wine le bar”  

PIERPAOLO GREGORIG  
E ALESSANDRO SCOLZ 
VERTICAL DUO
Alessandro Scolz keyboards  
Pierpaolo Gregorig saxophon

Degustazione pane alle olive con salame 
e pane ai fichi con pancetta. I prodotti sono 
offerti dal Panificio Artigianale Simonit 
e dall’Azienda Agricola Feresin.

Dalle 23.30 all’1.30

Seppie in Umido con polenta e 
Pinot Grigio di Drius Mauro
oppure Baccalà alla vicentina e  
Chardonnay Colle Duga 

VENERDÌ 
25 OTTOBRE

VENERDÌ 
25 OTTOBRE

/ 20.00
Claudine  

ARTROBIUS
Graziano Kodermaz saxophones
Paolo Visintin trombone Simone Kodermaz violin 
Marco Gregorig keyboards Marco Blasig bass 
Massimo Kodermaz bass Claudio Cappelli drums 
Max Gregorig: drums 

Sformato di spinaci, tagliolino di zucca 
e pancetta, pescato del giorno al cartoccio, 
tortino al cioccolato



/ 23.30
“In Taberna”   

LEGACY OF THE BLUES
Mr. Lucky guitar & vocals 
Manuel Pestrin drums 
Luca Dell’Aquila electric bass 
Peter Sammons guitar

/ 23.30 
Enoteca di Cormòns
The young rise midnight   

GUSHI & RAFFUNK
Gushi lead voice, voice design, acoustic guitar
Raffunk programming, loops, guitars, background voices

/ 23.30 
“Jazz & Wine le bar”

GIAMPAOLO MRACH 
GIULIO SCARAMELLA
DUO
Giampaolo Mrach accordion 
Giulio Scaramella piano

Degustazione pane alle olive con salame 
e pane ai fichi con pancetta. I prodotti 
sono offerti dal Panificio Artigianale Simonit 
e dall’Azienda Agricola Feresin.

Dalle 23.30 all’1.30

Toc in braide con funghi e
vini Azienda Agricola Sturm
oppure radicchio spadellato mele e kren 
e Collio Cormòns. 

SABATO 
26 OTTOBRE

SABATO 
26 OTTOBRE

/ 20.00
Claudine  

EASTERN BORDER 
ENSEMBLE
Simone Lanzi double bass 
Piercarlo Favro guitar 
Camilla Collet drums
Kristina Ivanoić voice

Code di gambero su crema di topinambur, 
crema di zucca con spuma di ricotta, guance 
di vitello con castagne e polenta di grano 
saraceno, bavarese alle mele



EVENTI COLLATERALI
LIBRI
BICICLETTA
TURISMO
FOTOGRAFIA
CINEMA
SAPORI

EVENTS SIDE
BOOKS
RIDE
TOURISM
PHOTO 
CINEMA 
FLAVORS



DOMENICA 20 OTTOBRE / 15.30

VISITA AL CASTELLO DI RUBBIA

Sunday 20th October, Rubbia castle will open its doors at 3.30 pm for a special 
guided tour. Its strategic position allows you to have control of all the roads, 
through the Vipacco valley, create a direct connection between the Padano-
Veneta plain and the Danubiana one. Despite its construction dating back to 
the Bronze Age, today the castle has a Renaissance aspect due to the heavy 
damage caused by the war of Gradisca and the First World War. 
The nearby winery of Rubbia Castle was derived from the rock of a Carso 
promontory and embellished by a stylistic canon that refers to the ancient 
domed vaults. The cellar will offer a perfect synthesis between modernity and 
tradition and it will be possible to take part in the final toast with a glass 
offered by the wine cellar combined with the local gastronomy of the Sara 
Devetak Agricultural Company. 

Free entrance, reservation required

In occasione di Jazz&Wine of Peace il Castello di Rubbia aprirà eccezionalmente 
le sue porte per una visita guidata: grazie  alla sua posizione strategica ha il 
controllo di tutte le strade che, attraverso la valle del Vipacco, creano un 
collegamento diretto tra la pianura padano-veneta e quella danubiana. 
Nonostante la sua costruzione risalga all’Età del Bronzo, oggi il castello possiede 
un aspetto Rinascimentale a causa dei pesanti danneggiamenti subiti durante 
la guerra di Gradisca e la prima guerra mondiale. La cantina del Castello di 
Rubbia, poco distante, è stata ricavata dal grembo della roccia di un promontorio 
carsico ed impreziosita da un canone stilistico che rimanda alle antiche volte a 
cupola. La cantina costituisce una sintesi perfetta tra modernità e tradizione e 
sarà possibile visitarla alle ore 17.00. Seguirà poi il concerto dei Quartzite 4et 
alle ore 18.00 e, al termine dell’esibizione, sarà possibile partecipare al brindisi 
finale con un calice offerto dalla cantina vinicola abbinato alla gastronomia 
locale dell’Azienda Agricola Sara Devetak. 

Località Rubbia
via Primoz Trubar 22
Savogna d’Isonzo (GO)
+39 349 79 57 889
Ingresso gratuito su prenotazione

TOURVISITA GUIDATA



Con la partecipazione di:
In partnership with

Osteria Blanch Mossa 
Osteria Devetak San Michele al Carso
Ristorante Rosenbar Gorizia

VENERDÌ 25 OTTOBRE / 13.00 
Azienda Agricola Gradis’ciutta
Località Giasbana, 32/A, S.Floriano del Collio (GO)

PRESENTAZIONE 
OSTERIE D’ITALIA 2020
A seguire Marco Starri - Dj set vinili 45 giri

Totalmente rinnovata nella veste grafica e nei contenuti, Osterie d’Italia 2020 
–  la guida Slow Food più venduta in Italia -si presenta al traguardo dei 30 
anni con una rinnovata veste grafica e un formato leggermente ridotto, ideale 
da portare in valigia, in borsa oppure nel portaoggetti dell’auto. Anche nei 
contenuti ci sono delle novità: sempre nell’ottica di rendere Osterie d’Italia una 
perfetta compagna di viaggio, oltre alla tradizionale “chiocciolina” che segnala 
le eccellenze e alla “bottiglia” che premia le selezioni dei vini più interessanti e 
rappresentative del territorio, i curatori Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni 
hanno pensato a nuove icone di servizio e a indicazioni per identificare le osterie 
vicine ai caselli autostradali e alle stazioni ferroviarie. Sono 1656 le osterie 
recensite dall’edizione 2020, con un incremento di 184 rispetto all’anno scorso 
e un ricambio del 20% circa.

Totally renewed in graphics and text content, Osterie d’Italia 2020 – the 
best seller Slow Food guide in Italy - approaches its 30th anniversary with a 
renewed graphic design and a slightly reduced format, perfect to be carried in 
a suitcase, bag or in the glove compartment of the car. Also in the text content 
there are some innovations: always with a view to making Osterie d’Italia a 
perfect traveling companion, in addition to the traditional “snail” that signals 
excellence and the “bottle” that rewards the selections of the most interesting 
and representative wines of the territory, the editors Marco Bolasco and 
Eugenio Signoroni have thought of new service icons and indications to 
identify the “osterie” near motorway exits and railway stations. 1656 osterie 
have been reviewed in the 2020 edition, with an increase of 184 compared to 
last year and a turnover of around 20%.

In occasione dell’evento verrà 
presentata Collio Riserva 
dell’Azienda Gradis’ciutta 

During the event will be 
presented the Collio Riserva 
by Azienda Gradis’ciutta

Degustazione piatti della tradizione locale € 20,00 
(con acquisto Guida Osterie d’Italia 2020: € 35,00) 
Prenotazione obbligatoria
Lunch and tasting traditional dishes € 20,00 
(with a copy of Guida Osterie d’Italia 2020 included: € 35,00). 
Reservation required 

BOOKSLIBRI

SUSSIDIARIO 

DEL MANGIARBERE 

ALL’ITALIANA

2 0 2 0

1656 locali consigliati 

da Slow Food

Da 30 anni Osterie d’Italia racconta il più autentico 

modello di ristorazione italiana di territorio

 
1656 trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti scelti 

per l’accoglienza calorosa, la cucina rappresentativa 

del luogo in cui sono situati, la rigorosa selezione 

degli ingredienti, il prezzo giusto

 
268 locali con la Chiocciola, perché meglio raccontano 

il modello di osteria, e 399 con la Bottiglia, per l’accurata 

selezione dei vini proposti in carta

 
Oltre 2000 locali visitati e testati anonimamente

 
Grafica completamente ridisegnata e arricchita da testi 

brevi per individuare subito i caratteri salienti dell’osteria

 
Nuove icone per sapere dove si servono vini al calice 

e birre artigianali, dove si può pernottare o mangiare 

all’aperto, dove ci sono un menù vegetariano o piatti 

per celiaci, quali sono i locali baby friendly e tanto altro

 
Indicazioni preziose per chi viaggia: le osterie più 

vicine alle stazioni ferroviarie e ai caselli autostradali

ANN I
30

2020

ANN I
30

Disponibile su Google Play

79462Q € 22,00



SABATO 26 OTTOBRE / 10.00 > 16.30

JAZZ, WINE&BIKE

In collaborazione con ASD El Condor 

A slow bike tour, suitable for everyone, will wind its way through the Collio hills 
(maximum difference height about 100 metres), and through the Plessiva Park, 
a natural forest between the towns of Cormons and Dolegna del Collio, where 
we can find remains of military buildings hidden by oak, ruby and chestnut 
trees. Then, crossing Cà delle Vallate, we will reach Vencò, and from here we 
will go up till the Church of S. Elena (19th century) where we will admire a 
spectacular view and will have a special Honey tasting.
Along the route we will touch the small Church of S.Giacomo (17th century) 
in Lonzano.During the break in Cà Ronesca, a winery on the Italian-Slovenian 
border, surrounded by 60 hectares of vineyards, will be offered a wine and 
local gastronomic products tasting.
Dieter Glawischnig & Tanja Feichtmair concert will follow.

Reservations (20 places available) ticket@controtempo.org
Meeting point and departure Viale Friuli 117, Cormòns, 10.00 am
Cost 15 € including bike renting, concert and tasting

L’itinerario cicloturistico slow adatto a tutti , su piste ciclabili e rilievi collinari del 
Collio (dislivello massimo 200 mt. circa), si snoda nel Parco di Plessiva (bosco 
naturale compreso tra i comuni di Cormons e Dolegna del Collio) dove lungo 
i tracciati sono individuabili i resti di costruzioni militari nascosti dagli alberi di 
querce, rubinie e castagni. Si passa poi per Cà delle Vallate e si raggiunge Vencò 
dal quale si sale per arrivare alla Chiesa di S. Elena (secolo XIX) dove si potrà 
ammirare un panorama spettacolare. Lungo il tracciato, arrivando a località 
Lonzano, si toccherà poi la chiesetta di S. Giacomo (secolo XVII). Durante la 
sosta verrà offerta ai partecipanti una degustazione di miele del territorio. Sosta 
all’azienda Ca’ Ronesca, sul confine italo-sloveno, incorniciata da vigneti che 
si estendono per 60 ettari. L’azienda proporrà una degustazione dei suoi vini 
pregiati accompagnati da prodotti gastronomici tipici del territorio. 
Seguirà il concerto di Dieter Glawischnig & Tanja Feichtmair. 

Evento a numero chiuso su prenotazione. Iscrizioni: ticket@controtempo.org  
Costo 15 euro (include noleggio bici, degustazione e concerto) 
Partenza da El Condor Sport Partenza da viale Friuli 117, Cormòns 

BIKEBICICLETTA
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SABATO 26 OTTOBRE / 16.00

L’INDISPENSABILE SUPERFLUO

Tutt’altro che superflui, gli accessori della moda hanno rappresentato per secoli 
dei veri e propri status symbol, capaci di rivelare immediatamente non solo la 
classe sociale di appartenenza ma, talvolta, anche la personalità di chi li portava. 
Le collezioni Coronini, legate alle vicende di un’antica famiglia aristocratica, of-
frono  da questo punto di vista un osservatorio privilegiato per scoprire, anche 
con il supporto di dipinti e fotografie,  come ogni epoca ebbe le sue “icone di 
stile”, con proprie regole e cerimoniali che ne disciplinavano l’uso e che condi-
zionavano le abitudini della vita quotidiana.

The indispensable superfluity. 
Fashion accessories in the Coronini’s collections
Far from being superfluous, fashion accessories have represented for 
centuries a real status symbol, revealing immediately not only the social class, 
but sometimes also the personality of people wearing them. The Coronini’s 
collections are tied up to the history of an ancient aristocratic family and 
offer, from this point of view, a “privileged observatory”. In this way, also 
through paintings and photographs, it is possible to discover how every era 
had its own “style icons”: specific rules and protocols governing their use and 
influencing the habits of everyday life.

Palazzo Coronini Cronberg è una dimora storica risalente alla fine del Cinque-
cento. Oggi è sede dell’omonima Fondazione. Passeggiando attraverso le quin-
dici sale che compongono il percorso museale, tra cui la stanza dove nel 1836 
morì Carlo X di Borbone, ultimo re di Francia, il visitatore è trasportato d’in-
canto indietro nel tempo, grazie all’atmosfera calda e suggestiva delle sale con 
arredi cinque e seicenteschi del piano terra, ai suntuosi salotti settecenteschi, 
alle sale impero e agli ambienti ottocenteschi del piano nobile.

Palazzo Coronini Cronberg, which now houses the homonymous Foundation 
established by its last owner, Count Guglielmo Coronini Cronberg (1905-
1990), is a historic building dating back to the end of the sixteenth century.
Walking through the fifteen exhibition rooms, among which the room where 
in 1836 the last King of France Charles X of Bourbon stayed and died, 
visitors are taken back in time, thanks to the warm and charming atmosphere 
of the rooms with sixteenth-century and seventeenth-century furnishings on 
the ground floor, to the sumptuous eighteenth-century sitting rooms, to the 
imperial rooms and to the nineteenth-century environments on the main floor.

Visita guidata alla mostra L’Indispensabile superfluo 
Ingresso gratuito su prenotazione: ticket@controtempo.org

EXIBITIONMOSTRA



UN RACCONTO CHIAMATO JAZZ
CONCORSO PER GIOVANI FOTOGRAFI

SCUOLA ARTE E IMPRESA

L’Associazione Fotografi Italiani di Jazz in collaborazione con I-Jazz istituisce 
un concorso per giovani fotografi fino a 35 anni. Un racconto chiamato Jazz, 
titolo del concorso, si prefigge di premiare il fotografo che meglio di tutti saprà 
raccontare attraverso le proprie immagini un racconto personale che ruoti 
attorno alla musica jazz. Il Festival ospiterà per l’occasione il giovane Matteo 
Pantalone.

Matteo Pantalone nasce in Abruzzo nel 1990. Appassionato di musica fin da piccolo, si diploma nel 2010 
in Clarinetto. Altra sua grande passione è la fotografia a cui si dedica a pieno diplomandosi, nel 2015, al 
Corso Triennale di Fotografia dell’ISFCI di Roma. Successivamente, nel 2017, si specializza in Fotografia di 
Scena presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Contraddistinto dal suo approccio minimale, alla 
base della sua ricerca fotografica ci sono la grande rigidità compositiva, il colore e “i segni delle cose” come 
punto di partenza di nuove realtà visive. Collabora da tempo con importanti eventi culturali e musicali in 
Italia e all’estero. Affianca, inoltre, come fotografo, diverse testate giornalistiche 

The Association of Italian Jazz Photographers in collaboration with I-Jazz is 
organizing a competition for young photographers up to 35 years old.
The title of the competition is “A story called Jazz” and aims to reward the 
photographer who best tells a personal story that revolves around jazz music 
through his images.

The Festival will host Matteo Pantalone: born in Abruzzo in 1990 with a passion for music since 
childhood, and graduating in 2010 in Clarinet. His other great passion is photography to which he has 
dedicated himself to fully, graduating, in 2015, from the Triennial Photography Course of the ISFCI 
in Rome. Subsequently, in 2017, he specialized in Stage Photography at the Scala Theatre Academy in 
Milan. Notable for his minimalist approach, his photographic research is based on great compositional 
rigidity, colour and “signs of things” as a starting point for new visual realities. He has long collaborated 
with important cultural and musical events in Italy and abroad. He also works with several newspapers 
as a photographer.

L’Associazione Fotografi Italiani di Jazz e il Liceo artistico Giovanni Sello di 
Udine hanno sottoscritto un Protocollo di collaborazione per la realizzazione 
di “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” nell’ambito del 
progetto Tutor per l’alternanza di  Anpal Servizi (Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro). L’accordo mira a facilitare l’incontro tra i ragazzi, interessati 
agli indirizzi dell’Audiovisivo e Multimediale, e le opportunità offerte da questo 
specifico settore artistico grazie all’avvio di percorsi formativi di qualità per 
l’orientamento delle competenze e per l’autoimprenditorialità.
Il tentativo è di intercettare i fabbisogni delle imprese, per favorire il confronto con 
i curricula scolastici degli studenti, identificare nuove competenze professionali 
e imprenditoriali, promuovere la co-progettazione quale opportunità per 
i docenti e per i tutor aziendali nell’ottica del più ampio sviluppo economico 
ed occupazionale del territorio sono solo alcuni degli obiettivi ambiziosi del 
protocollo. 
Il Festival ospiterà alcuni alunni del Liceo artistico Giovanni Sello di Udine che, 
sotto la guida di Luca A. d’Agostino, si approcceranno al mondo della fotografia 
professionale durante eventi “live”.

The Association of Italian Jazz Photographers and the Liceo d’arte Giovanni 
Sello of Udine have joined in collaboration for the realization of “Courses for 
transversal skills and orientation”.
The collaboration aims to show young people interested in Audiovisual and 
Multimedia studies the opportunities offered by this specific artistic sector 
thanks to high quality training courses for the orientation of skills and 
entrepreneurship.
The Festival will host a number of students from the art school Giovanni Sello 
of Udine who, under the guidance of Luca A. d’Agostino, will approach the 
world of professional photography during “live” events.

FOTOGRAFIA PHOTO



ANOTHER KIND OF BLUE MOSTRA FOTOGRAFICA DI FABIO GAMBA
PHOTO EXHIBITION BY FABIO GAMBA

Una coproduzione di ParmaJazz Frontiere, NovaraJazz, Festival J&P San 
Giorgio 2020, Jazz&Wine of Peace, in collaborazione con Phocus Agency ed 
Associazione Fotografi Italiani di Jazz. L’artista ritrae la fragilità e la malinconia 
dei musicisti nei momenti più raccolti e meditativi, immersi in quel “blue” 
evocato anche dal titolo che omaggia Miles Davis:
Fotografo l’uomo prima che il musicista. Sono maggiormente interessato a 
quello che succede intorno all’atto del suonare musica, al prima e al dopo 
più che al durante. Aspetto cercando di carpire istanti, senza intervenire e 
modificare la scena, inseguo ritratti più intimi ed inconsapevoli. Istanti di 
tempo fuori dalla musica.

Una selezione di immagini dalle quali esce in modo inequivocabile il suo 
carattere, il suo occhio un po’ malinconico, ma di grande qualità, uno sguardo 
composto da foto molto evo-cative.

Inaugurazione domenica 13 ottobre, ore 11.30
Soul Coworking Servizi, Via degli Orti, 13
Muzzana del Turgnano (UD)
La Mostra resterà aperta fino al 15 dicembre 2019 in orari ufficio
info@soulcoworkingservizi.it 

A co-production of ParmaJazz Frontiere, NovaraJazz, J&P San Giorgio Festival 
2020 and Jazz&Wine of Peace, in collaboration with Phocus Agency and 
Associazione Fotografi Italiani di Jazz. The artist shows the fragility and the 
melancholy of the musicians in the most intimate and meditative moments, in 
that “blue” also evoked by the title that is a clear homage to Miles Davis:
I photograph the man before the musician. I am interested in what happens 
around the act of playing music, before and after, than during. I try to steal 
moments, I follow portraits more intimate and unusual. Moments of time outside 
the music. 

A selection of images from which his character comes out unequivocally, his eye 
a bit mel-ancholy, but of great quality, a look made up of very evocative photos.

Opening of the photo exhibition 
Sunday October 13th, 11.30 a.m.
Soul Coworking Services, Via degli Orti, 13 
Muzzana del Turgnano
The Exhibition will be open until December 15th, 2019 
info@soulcoworkingservizi.it

EXIBITIONMOSTRA



FOTOGRAFIA

I DIECI SCATTI 
A cura di Luca A. D’Agostino

Ogni sera prima del concerto nel teatro comunale di Cormòns viene proposta 
una selezione, a cura di Luca A. d’Agostino, delle fotografie realizzate nel corso 
della giornata nelle cantine e nelle dimore storiche per permettere allo spet-
tatore di rivivere le emozioni provate e, perché no, ritrovarsi negli scatti. Alle 
nuove immagini si alterneranno quelle delle edizioni precedenti. Un viaggio nel 
tempo e nella musica: volti, luoghi, concerti che cambiano nell’aspetto ma non 
nello spirito. 

Every evening before the concert in the municipal theatre of Cormòns, a 
selection of photographs, chosen by Luca A. d’Agostino and taken during the 
day in and around the wine cellars and historic houses, will be shown. This 
will allow the spectator to relive emotions and perhaps find himself in the 
shots. The new images will alternate with those of previous editions. A journey 
through time and music: faces, places, concerts that change in appearance but 
not in spirit.

IL VINO COME ARTE E UNIONE

Durante la vendemmia del 2017, le sapienti mani dei  Soci della Cantina Pro-
duttori hanno selezionato e raccolto a mano i grappoli migliori delle vigne più 
vecchie i cui frutti, per una selezione naturale, risultano già essere la “migliore 
selezione”. Come definire un vino di questa tipologia se non un “insieme armo-
nico”? In questo vino sono racchiusi tutti i colori e i profumi del bellissimo Friu-
li che i Soci hanno voluto raccogliere all’apice della loro maturità e freschezza 
custodendone gelosamente tutte le sfumature. Il risultato è un vino di grande 
equilibrio ed eleganza che riesce a donare molte emozioni, custode perfetto di 
un’armonia della vigna, quella che hanno saputo creare i Soci che sono i “Custodi 
dell’Armonia”. 

During the 2017 harvest, the skilled hands of the Cantina Produttori’s 
associates have selected and hand-picked the best bunches of the oldest vines 
whose fruits, by natural selection, already appear to be the “best selection”. 
How to define a wine of this type if not a “harmonious whole”? This wine 
encapsulates all the colours and scents of  beautiful Friuli that the  associates 
harvested at the height of their maturity and freshness, jealously guarding all 
the subtleties. The result is a wine of great balance and elegance that manages 
to give many emotions, the perfect guardian of the vineyard’s harmony, the one 
that the  associates - the “Harmony keepers” - have been able to create. 

VINO DELLA PACE



JAZZ&WINE TOUR 2019

Celebrate with us the XXII Edition of the Festival with the Jazz&Wine of Peace, 
a journey for music lovers and good wine lovers a taste of food and wine and 
the culture of the area that hosts them! 

The package includes: 1 overnight stay in Hotel or Bed & Wine to choose 
between the nights from 23rd to 27th October (in double room with breakfast 
included); 1 concert at the municipal theater (to be chosen among those 
scheduled); 1 concert with food and wine tasting (to be chosen among those 
scheduled); taxes and agency services. Fee per person starting from 115 euro.
The fee does not include: tips; transport; entrance to places of historical and cultural interest; all that 
is not mentioned under the heading “The fee includes”. The program and prices may vary depending 
on the availability of the facilities at the time of booking. All services and duration of the service can be 
modified according to the needs of the client and the facilities. This estimate is subject to the General Sales 
Conditions of Vinodila ’Wineways Srl (www.vinodila.it). By accepting this quote, you declare that you have 
read and accepted the above General Terms and Conditions of Sale. Please note that no structure has been 
chosen for the services described. 

Technical Organization, Info and reservations 
Vinodila’ Wineways di Avant S.r.l. 
Via del Partidor 7,  Udine Telefono +39 0432 26339
info@vinodila.it – www.vinodila.it

Celebra insieme a noi la XXII Edizione del Festival con il Jazz&Wine Tour, un 
viaggio destinato agli amanti della musica e del buon vino che vogliono avere  un 
assaggio dell’enogastronomia e della cultura del territorio che li ospita! 

Il pacchetto comprende 1 pernottamento in Hotel o Bed & Wine a scelta 
tra le notti dal 23 al 27 ottobre (in camera doppia con colazione inclusa);  1 
concerto al Teatro Comunale (a scelta tra quelli in programma); 1 concerto 
con degustazione enogastronomica (a scelta tra quelli in programma); 
tasse e servizi di agenzia. Quota per persona  a partire da 115 euro. 
La quota non comprende:  mance; trasporti; ingresso ai luoghi di interesse storico-culturale;  tutto ciò che 
non è menzionato alla voce “La quota comprende”. Il programma e i prezzi possono variare in base alla 
disponibilità delle strutture al momento della prenotazione. Tutti i servizi e la durata del servizio possono 
essere modificati in base alle esigenze del cliente e delle strutture. Il presente preventivo è soggetto 
alle Condizioni Generali di Vendita di Vinodila’ Wineways Srl (www.vinodila.it). Accettando il presente 
preventivo si dichiara di aver preso visione e di accettare le sopracitate Condizioni Generali di Vendita. Si 
ricorda che non si è provveduto ad opzionare alcuna struttura per i servizi descritti. 

Organizzazione tecnica, info e prenotazioni 
Vinodila’ Wineways di Avant S.r.l. 
Via del Partidor 7,  Udine Telefono 0432 26339
info@vinodila.it – www.vinodila.it

TOURISMTURISMO
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Photo Days Tour

Photo Days Tour 2019: URBAN Photo Awards exhibitions in Aquileia, Cividale 
del Friuli, Cormòns and Ronchi dei Legionari. The  first edition of Photo Days 
Tour, will feature the best photos and projects drawn by the Semifinalists of 
the URBAN 2019 Photo Awards contest; three major collective exhibitions at 
prestigious institutional venues in Aquileia, Cividale del Friuli and Cormòns, 
plus a fourth collective at the Trieste Airport Ronchi dei Legionari.
URBAN Photo Awards will accompany the public in the world of photographers, 
narrators of the ordinary reinterpreted through the lens of the camera. 
The exhibitions of the Photo Days Tour 2019 will all be open during the 
opening week of Trieste Photo Days (22-27 October 2019).

Il calendario del Photo Days Tour 2019
The Photo Days Tour 2019 calendar

Cormòns - Museo del Territorio  21.10 - 15.12.2019
Cividale del Friuli - Teatro Ristori 8.10.2019 - 29.02.2020
Monastero di S. Maria in Valle - Sito UNESCO 8.10.2019 - 29.02.2020
Aquileia - Sala Consiliare 9.10.2019 - 29.02.2020
Trieste Airport 2.10.2019 - 30.11.2019

Nell’ambito del Festival internazionale di fotografia urbana Trieste Photo Days 
2019 nasce una nuova cornice di eventi che si svolgono fuori città: il Photo Days 
Tour. La prima edizione vedrà protagoniste le migliori foto e progetti tratte dai 
Semifinalisti del contest URBAN 2019 Photo Awards, che saranno esposte in 
tre grandi collettive presso prestigiose sedi espositive istituzionali ad Aquileia, 
Cividale del Friuli e Cormòns, più una quarta collettiva presso il Trieste Airport 
di Ronchi dei Legionari. Un vero e proprio festival nel Festival con oltre 480 foto 
per 175 autori da tutto il mondo, reso possibile grazie al patrocinio dei Comuni 
di Aquileia, Cividale del Friuli e Cormòns, e alla partnership con Trieste Airport. 
Denominatore comune delle quattro mostre sarà la street photography, tratto 
distintivo del concorso URBAN Photo Awards sin dalla prima edizione. Un 
percorso a immagini che accompagnerà il pubblico nel mondo dei fotografi, 
narratori dell’ordinario reinterpretato attraverso l’obiettivo della macchina 
fotografica. Storie urbane raccontante con reportage, progetti e storytelling.
Le mostre del Photo Days Tour 2019 saranno tutte visitabili durante la 
settimana d’apertura di Trieste Photo Days (22-27 ottobre 2019): un’occasione 
imperdibile per i visitatori di ammirare, oltre al capoluogo, anche le principali 
città della regione.

TOURISMTURISMO



L’Associazione Palazzo del Cinema di Gorizia organizza, in collaborazione con 
il Festival Jazz&Wine of Peace, un concorso per selezionare un video-racconto 
che valorizzi i contenuti, la qualità e l’eccellenza del Festival. Il corto dovrà 
focalizzarsi sull’intreccio tra paesaggio, vino e musica sottolineando, da un lato, 
l’eccellenza delle proposte (sia in termini musicali sia delle località) e il dialogo tra 
espressioni artistiche diverse (vino, paesaggio e musica) e, dall’altro, narrando 
il confronto del lavoro che viene compiuto dalle mani esperte dei musicisti e dei 
vignaioli. Al video vincitore sarà destinato un premio di 1000 euro.

The Associazione Palazzo del Cinema in Gorizia in collaboration with the 
Jazz&Wine of Peace Festival has organised a competition to select a video-
narrative which showcases the content, quality and excellence of the Jazz&Wine 
of Peace. The short film will focus on the intertwining of landscape, wine and 
music, emphasizing the quality of the proposals (in terms of music and location) 
and the dialogue between different artistic expressions (wine, landscape and 
music), while also narrating the work that is carried out by the expert hands of 
musicians and winemakers. 
A prize of 1000 euros will be given to the winning video.

Venerdì 25 ottobre, prima del concerto al Teatro Comunale di Cornòns, proiezione del cortometraggio  
vincitore dell’edizione 2018 reslizzato da Federico Ivone e Cesare Ciani.

CONCORSO

JAZZ, WINE&MOVIE 
In collaborazione con Associazione Palazzo del Cinema – Hiša filma

CANTINE
DIMORE
ABBAZIE
VILLE
CASTELLI

CELLARS
RESIDENCES
ABBEY
VILLAS
CASTELLI



ANGORIS
Località Angoris, 7 
Cormòns (GO)
Tel +39 0481 60923

angoris.it

Da quando è stata fondata nel 1648, la Tenuta di Angoris ha saputo custodire 
all’interno delle sue terre l’incedere policromo del tempo in ogni sua forma: lo 
testimoniano gli alberi secolari del parco, le mura di Villa Locatelli, la diagonale 
di cipressi che attraversa la Tenuta e i ricordi delle centinaia di persone che qui 
hanno trascorso la propria vita e dedicato il proprio lavoro. Il tempo ad Angoris 
viene scandito anche dai battiti jazz che animano a fine ottobre Villa Locatelli.

The Angoris Estate was established in 1648 and it has preserved within its lands the polychrome passing 
of time in all its forms: the centuries-old trees of the park, the walls of Villa Locatelli, the diagonal line 
traced by cypresses that runs through the estate and the memories of hundreds of people who spent their 
lives and dedicated their work to this winery bear testimony. At the end of October, time in Angoris is also 
marked by the jazz beats that animate Villa Locatelli.

TENUTA 
BORGO CONVENTI

Strada della Colombara, 13
Farra d’Isonzo (GO)

+39 0481 888004

borgoconventi.it

Fondata nel 1975 a Farra d’Isonzo, in provincia di Gorizia, Borgo Conventi deve 
il suo nome ai conventi che tra il XIV e il XVI secolo si trovavano in questa 
località, una zona ad altissima vocazione vitivinicola.  L’azienda attualmente si 
estende su circa 30 ettari e produce vini DOC Collio e vini DOC Isonzo sia da 
varietà autoctone che internazionali, sempre nel rispetto della tradizione. 
Il tramandarsi dell’esperienza si unisce ad una forte spinta innovativa. Filosofia 
di Borgo Conventi è produrre vini di riconoscibile identità geografica e 
alta espressione varietale, ricercando eleganza  ed equilibrio tra struttura e 
piacevolezza. 

Borgo Conventi owes its name to the convents that were located in this area between the 14th and 16th 
centuries, an area with a very high wine-growing vocation. The winery founded in 1975 in Farra d’Isonzo, 
in the province of Gorizia, currently covers about 30 hectares and produces DOC Collio and DOC Isonzo 
wines from both native and international varieties, whilst always respecting tradition. The passing down 
of skills and experience are combined with a strong innovative drive. Borgo Conventi’s philosophy is to 
produce wines of recognizable geographical identity and high varietal expression, seeking elegance and 
balance between structure and pleasantness.



BORGO 
SAN DANIELE
Via San Daniele, 38 
Cormòns (GO)
Tel +39 0481 60552

borgosandaniele.it

Un numero limitato di etichette che parlano di una viticoltura rispettosa 
dell’ambiente e di un modo personale di interpretare i vitigni autoctoni 
friulani. Produrre pochi vini significa fare delle scelte. Educa a selezionare, 
a pensare. Nei 18 ettari di terreno coltivati da Borgo San Daniele sono state 
abbracciate da subito le buone pratiche della biodinamica impiantando nuovi 
vitigni accanto a una selezione di quelli più vocati con attenzione massima alla 
posizione, l’orientamento, l’altitudine di ciascuno. Un’architettura naturale volta 
a preservare gli equilibri biologici della terra che accoglie le viti e le trasforma in 
vini destinati a durare nel tempo.

This winery has a limited number of labels but its wines speak of a viticulture that respects the environment 
interpreting in a personal way the native vines. Producing few wines means making a choice and educating 
to select, to think. In the 18 hectares of land cultivated by Borgo San Daniele, good biodynamic practices 
have been embraced by planting with maximum attention to location, orientation and altitude, a new series 
of vines alongside a selection of the existing ones. A natural architecture aimed at preserving the biologi-
cal balance of the land that welcomes the vines and transforms them into wines destined to last over time.

I MAGREDI 
CA’RONESCA 

Località Lonzano
Casali Zorutti

Dolegna del Collio (GO) 
+39 0481 639941

caronesca.it

Fondata nel 1972 nella frazione di Lonzano, nota per aver dato i natali a Pietro 
Zorutti, Ca’ Ronesca è una realtà vitivinicola che accoglie con entusiasmo turisti 
e appassionati. I 55 ettari di vigneti si estendono fra la Doc Collio e la Doc Colli 
Orientali del Friuli, incorniciati da castagni, lecci, roverelle, acacie e ginepri che 
mantengono integro un ecosistema ricco e vitale. Ponca è il nome della terra 
nella quale le viti affondano le loro radici; una caratteristica roccia sedimentaria, 
friabile, grigia e ocra, stratificata in lamelle sottili che rende unici i suoi frutti. 
Un’uva eccellente è naturalmente la premessa indispensabile per ottenere un 
grande vino, ma sono necessari tanti altri ingredienti; la tradizione, la conoscenza, 
la tecnica e una pulsante passione. Con i suoi dolci pendii Ca’ Ronesca è il luogo 
ideale in cui godere della pace di un paesaggio che vi lascerà senza fiato. 

Ca ’Ronesca, founded in 1972 in the village of Lonzano, known for being the birthplace of Pietro Zorutti, 
is a winery that welcomes tourists and wine enthusiasts. The 55 hectares of vineyards extend between the 
Collio Doc and the Colli Orientali del Friuli Doc, and is framed by chestnut trees, holm oaks, downy oaks, 
acacias and junipers that maintain a rich and vital ecosystem. Ponca is the name of the soil in which the 
vines sink their roots; a characteristic sedimentary rock, friable, gray and ochre, layered in thin strips 
that makes its fruits unique. Clearly an excellent grape is the indispensable premise for obtaining a great 
wine, but many other ingredients are needed; tradition, knowledge, technique and passion. With its gentle 
slopes, Ca ’Ronesca is the ideal place to enjoy the peace of a landscape that will  take your breath away.



CASTELLO DI RUBBIA
Gornji Vrh 54
Località 
San Michele del Carso
Savogna d’Isonzo (GO)
+39 0481 067616

castellodirubbia.it

L’Azienda Agricola Castello di Rubbia è composta da 13 ettari di terreno 
coltivato a vite. Il castello è circondato da 170 ettari di bosco e 16 chilometri di 
trincee e cannoniere della Grande Guerra. Castello di Rubbia valorizza i vitigni 
autoctoni del Carso quali il Terrano, la Vitovska e la Malvasia, che rappresentano 
le peculiarità del territorio. La terra restituisce uve che donano vini secchi, 
corposi e strutturati, che da epoche accompagnano la gastronomia regionale. 
L’azienda inoltre investe da sempre nella sinergia fra natura e arte offrendo 
pacchetti in ambito turistico enogastronomico con visite guidate della tenuta al 
Monte San Michele e delle gallerie cannoniere della Prima Guerra Mondiale, dai 
bunker della Guerra Fredda alla grotta carsica naturale. Non manca la musica, 
con concerti di jazz, blues e classica con ospiti internazionali. 

The Rubbia Castle Farm is made up of 13 hectares of vines. The castle is surrounded by 170 hectares of 
forest and 16 kilometers of First World War trenches. Rubbia Castle enhances the native Karst vines such 
as Terrano, Vitovska and Malvasia, which represent the uniqueness of this land. The soil produces grapes 
that give dry, full-bodied and structured wines, which have accompanied regional gastronomy for ages. 
The company also invests in synergy between nature and art by offering packages in the food and wine 
tourism sector with guided tours of the Monte San Michele estate and of the canon galleries of the First 
World War, from the bunkers of the Cold War to the natural karst caves. Do not miss the music, with jazz, 
blues and classical concerts with international guests.

CASTELLO 
DI SPESSA

Via Spessa, 1 
Capriva del Friuli  (GO) 

+39 0481 808124

castellodispessa.it

Le origini del Castello di Spessa risalgono al 1200 e per centinaia di anni è stato 
dimora dei signori della nobiltà friulana. Prima la famiglia Dorimbergo, poi la 
Rassauer, successivamente la famiglia Della Torre che, vantando una discendenza 
da Carlo Magno, ospitò tra gli altri Lorenzo da Ponte e Giacomo Casanova. Dal 
1987 il Castello di Spessa è divenuto il cuore del complesso d’hotellerie Castello 
di Spessa Golf&Wine Resort, con campo da golf, azienda vinicola, wine shop, tre 
ristoranti, camere in castello, appartamenti e camere immersi tra le vigne. Inoltre 
dispone di saloni da ricevimenti e sale per congressi. 

Spessa Castle dates back to 1200 and for hundreds of years it was been the residence of the lords of the 
Friulian nobility. First the Dorimbergo family, then the Rassauer, then the Della Torre family who, boasting 
descent from Charlemagne, hosted Lorenzo da Ponte and Giacomo Casanova among others. Since 1987 
Spessa Castle has become the heart of the hotel complex Castello di Spessa Golf & Wine Resort, with golf 
course, winery, wine shop, three restaurants, rooms inside the castle, apartments and rooms surrounded 
by vineyards. Reception and conference rooms are available.



AZIENDA AGRICOLA 
CODELLI 
Via dei Codelli, 15
Mossa (GO)
+39 0481 809285

codelli.it

Ubicata a Mossa, nel Collio al confine con la zona dell’Isonzo, l’Azienda, proprietà 
da oltre 250 anni dei baroni Codelli, ha una superficie complessiva di 50 ettari: una 
zona da sempre a spiccata vocazione vinicola che per l’esposizione e per la natura 
dei suoi terreni di origine eocenica conferisce ai vini particolari profumi ed aromi. 
L’Azienda, condotta dalla baronessa Luisa con il marito ing. Carlantonio Turco e 
la figlia Carlotta, oltre la viticoltura e la vinificazione nell’armonia tra tecnologia 
e tradizione, offre ospitalità agrituristica e trattoria con offerta di piatti tipici 
locali, specialità del territorio e degustazione vini. Villa Codelli, incorniciata nel 
verde del parco,  con la cappella dedicata all’Assunta e il “folatoio” - complesso di 
edifici della prima metà del ‘600 - testimonia l’antica storia di questo territorio, 
da diversi anni sede di apprezzate manifestazioni culturali.

Azienda Agricola Codelli, owned for over 250 years by the Codelli barons, is located in the village of 
Mossa, in the Collio region and on the border of the Isonzo area and has a total area of 50 hectares. 
The area has always had a strong wine-growing vocation and its exposure and the nature of its Eocene 
soils give the wines their particular aromas and flavors. The Azienda is run by Baroness Luisa, her 
husband, Eng. Carlantonio Turco and their daughter Carlotta. It combines viticulture and winemaking 
with technology and tradition as well as guest hospitality offering typical local dishes, local specialties 
and wine tasting. Framed together with the main villa within the green parkland is the chapel dedicated to 
the Assumption and the “folatoio” – a complex of buildings from the first half of the seventeenth century. 
They are testament to the ancient history of this area. The main buildings of the winery have hosted a 
number of cultural events in recent years.

CANTINA 
PRODUTTORI

CORMÒNS
Via Vino della Pace, 31

Cormòns  (GO)
Tel + 39 0481 62471

cormons.com

La Cantina Produttori Cormòns è sorta alla fine degli anni 70 per far tesoro delle 
tradizioni secolari e per la valorizzazione del proprio territorio, nel rispetto del 
progetto produttivo della vigna secondo un codice di comportamento al quale 
tutti i Soci devono ottemperare. Una Cantina unica al mondo, per la qualità 
dei vini e per le iniziative: tra le più conosciute la Vigna del Mondo, dove sono 
messi a dimora vitigni di ogni Paese; il Vino della Pace, con etichette di famosi 
artisti, inviato ogni anno ai capi di stato del mondo; il Vino della Solidarietà; le 
Botti dipinte. Un perfetto mix di tradizione e di alta tecnologia che permette alla 
Cantina Produttori Cormòns di tenere sotto controllo la zona, ottenendo uve di 
qualità eccezionale e ottimi vini. 

The Cantina Produttori Cormòns was established at the end of the 1970s with the purpose of preserving 
centuries-old traditions and to give value to the local area, in compliance with the vineyard production 
project according to a code of conduct to which all members must comply. It is a completely unique cellar, 
both for the quality of the wines and for its initiatives: among the best known is the Vineyard of the World, 
where vines from every country are planted; the Wine of Peace, with its labels designed by famous artists, 
which is sent every year to heads of states throughout the world; the Wine of Solidarity; the decorated 
wine barrels. A perfect mix of tradition and high technology that allows the Cantina Produttori Cormòns 
to obtain exceptional quality grapes and excellent wines.



GRADIS’CIUTTA 
Località Giasbana, 32/a
San Floriano del Collio (GO)
+39 0481 390237

gradisciutta.eu

Dietro al nome Gradis’ciutta, località nel cuore del Collio da secoli generosa di 
ottime uve e marchio dell’azienda, c’è Robert Princic: l’anima di questa realtà in 
continua evoluzione, sempre attento alla qualità e alla genuinità dei suoi vini e 
sempre disponibile ad accogliervi nella sua cantina. Supportato costantemente 
dagli instancabili genitori, Robert ha fatto crescere l’azienda agricola, ottenendo 
premi per i suoi vini e riconoscimenti personali, senza mai dimenticare il giusto 
equilibrio nel rapporto fra uomo e Natura. Una filosofia che si riflette nel 
carattere dei vini e nell’approccio con gli altri. 

Gradis’ciutta, the name of a village in the heart of the Collio boasting for centuries excellent grapes but 
also the name of the winery owned by Robert Princic: the soul of this ever-changing reality, always attentive 
to the quality and genuineness of its wines and always available to welcome you in his cellar. Constantly 
supported by his tireless parents, Robert has developed the farm, obtaining wines and personal awards, 
without ever forgetting the right balance in the relationship between man and Nature. A philosophy that is 
reflected in the character of the wines and in his approach with others.

LIVIO FELLUGA
Piazza Abbazia, 5
Località Rosazzo

Manzano (UD)
+39 0481 60203

liviofelluga.it

La storica Abbazia di Rosazzo dell’anno Mille si erge nel cuore dei colli orientali 
del Friuli, a cavallo tra Udine e la Slovenia. La vista che si gode dalla badia nelle 
giornate di bel tempo è incomparabile. Dal belvedere si ammira tutto il paesaggio 
circostante che spazia dal Collio all’Adriatico: un insieme di lussureggianti vigneti, 
uliveti, pianure e da ultimo, il mare. Ancora oggi la millenaria Abbazia rappresenta 
il punto d’incontro fra Occidente e Oriente, ove culture diverse possono dialogare. 
L’Abbazia offre attività culturali di rilievo, tra le quali I Colloqui dell’Abbazia, i 
concerti di musica classica, Rosazzo da Rosa e la Biennale di Arte Contemporanea. 
L’ abbazia è il simbolo della nostra storia enoica e conserva la cantina più antica del 
Friuli (XIII sec.) oggi affidata alle mani sapienti della Livio Felluga. Dalle uve dei vi-
gneti storici nasce la DOCG Rosazzo “Abbazia di Rosazzo”, complesso ed elegante 
uvaggio di Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon, Ribolla gialla e Malvasia. 

The historical Abbey of Rosazzo stands on the eastern hills of Friuli, between Udine and Slovenia. The 
view enjoyed from the abbey on sunny days is incomparable. From the “belvedere” one can admire all the 
surrounding landscape that stretches from the Collio to the Adriatic: a palette of lush vineyards, olive 
groves and plains leading, finally, to the sea. Even today the millennial Abbey represents the meeting 
point between West and East, a dialogue between different cultures. The Abbey offers important cultural 
activities, including the Abbey Colloquiums, classical music concerts, Rosazzo da Rosa and the Biennale of 
Contemporary Art. The abbey is the symbol of our oenological history and holds the oldest cellar in Friuli 
(XIII century), now in the knowing hands of the winery Livio Felluga. From the historical vineyards the 
Rosazzo DOCG “Abbazia di Rosazzo” was created, complex and elegant blend of Friulano, Pinot Bianco, 
Sauvignon, Ribolla Gialla and Malvasia.



JERMANN
Località Trussio, 11 
Dolegna del Collio (GO)
Tel +39 0481 888080

jermann.it

La storia dell’azienda Jermann affonda le sue radici in tempi lontani. Siamo nel 
1881 quando il capostipite e fondatore Anton arriva in Friuli , continuando 
l’attività vitivinicola precedentemente intrapresa in Austria e Slovenia. È la 
prima pagina di una storia, alla quale, a partire dagli ann ‘70, Silvio Jermann 
aggiunge un tocco speciale, portando l’impresa ai vertici italiani e internazionali 
del settore. Eccellenza, qualità e forte legame con il territorio: questi i punti di 
forza, ancora oggi, dell’azienda, che si estende su 150 ettari. Alla sede storica 
di Villanova di Farra, si affianca la cantina di Ruttars capace di unire tradizione 
e modernità e insieme rappresentano un vero fiore all’occhiello del territorio. 
Dentro un calice di vino, non c’è soltanto un grappolo d’uva. Ci sono storie, 
sogni, sfumature e tanta passione. E Jermann, da oltre un secolo, porta avanti 
tutto questo nello scenario del Collio. 

The history of the Jermann Winery has its roots in times gone by. It was 1881 when Antono, the founder, 
arrived in Friuli, continuing the wine business he had previously undertaken in Austria and Slovenia. It 
was the first page of a story, in which, from the 1970s, Silvio Jermann started writing a special chapter, 
bringing the company to the top of the national and international sector. Excellence, quality and strong 
bond with the local land: even today these are the strengths of the company, which extends over 150 
hectares. At the historic site of Villanova di Farra, there is the Ruttars wine cellar that combines tradition 
and modernity and together represent a real jewel in the crown. There are not only  grapes inside a glass of 
wine: there are stories, dreams, nuances and a lot of passion. Jermann, for over a century, has been doing 
all this in the setting of the Collio.

MAGNÀS
Via Corona, 47 
Cormòns (GO) 

Tel +39 0481 60991 

magnas.it

Magnàs è una piccola realtà vitivinicola immersa nel verde fra le DOC Collio 
e Isonzo. Quattro generazioni di passioni autentiche per la terra in grado di 
saper emozionare il passante, il visitatore, l’ospite. È l’ospitalità è un valore in 
cui crediamo. Potrete passeggiare nei nostri vigneti e godere della pace di una 
natura silente. Verrete accolti nella nostra sala degustazione, ricavata da una 
recente ristrutturazione, luogo che ospiterà il concerto jazz e introdotti in un 
percorso enosensoriale attraverso la degustazione dei nostri vini e dei salumi di 
nostra produzione. 

Magnàs is a small wine-producing reality immersed in the countryside between the DOC Collio and 
Isonzo. Four generations with an authentic passion for the land have been able to inspire passers-by, 
visitors, and guests alike. Hospitality is a value they believe in. You can walk in the vineyards and enjoy the 
silent peace of nature. You will be welcomed in the recently renovated tasting room, a place that will host 
the jazz concert and introduce a sensorial journey through the tasting of the wines and the cured meat 
made at the premises.



VILLA 
NACHINI CABASSI
P.za XXVII maggio, 23 
Corno di Rosazzo (UD)
Tel +39 0432 753568

Villa Nachini Cabassi, annoverata tra le prime ville venete in Friuli, conserva 
un’architettura altomedievale. Questa zona è spettacolare per i suoi paesaggi, 
per la ricchezza della produzione della sua terra, per la storia ricca di tradizione, 
il clima mitigato dalle Prealpi Giulie e l’influenza benefica del mare, che creano 
microclimi favorevoli a una viticoltura qualificata. All’interno della Villa si trovano 
l’infopoint, l’enoteca/ristorante e il punto vendita dei Colli Orientali. Nei locali 
dell’antico “folledor” si può invece scoprire l’intera proposta della produzione 
vitivinicola delle aziende che aderiscono al progetto dei Colli Orientali. 
Al concerto seguirà una degustazione di vini del territorio, in collaborazione 
con il Gruppo Viticultori, il Circolo Culturale Corno e la Fiera dei Vini di Corno 
di Rosazzo. 

Villa Nachini Cabassi, recognised as one of the most important Venetian villas in Friuli, preserves an early 
medieval architecture. This area is spectacular for its scenery, the richness of the soil and its history and 
traditions. The climate is mitigated by the Julian Pre-Alps and the beneficial influence of the sea, which 
create a microclimate favorable to a high quality viticulture. Inside the Villa there is an infopoint, a wine 
shop / restaurant and the Colli Orientali sales point. In the premises of the ancient “folledor” visitors can 
discover the entire range of wines from the wineries adhering to the Colli Orientali project. The concert 
will be followed by a tasting of local wines, in collaboration with the Viticultori Group, the Circolo Cultu-
rale Corno and the Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo

RONCÚS
Via Mazzini, 26

Capriva del Friuli (GO)
Tel +39 0481 809349

roncus.it

Roncús, azienda agricola in Capriva del Friuli, piccola cantina a conduzione 
famigliare. Gli ettari vitati di questa azienda sono raccolti in piccoli appezzamenti, 
intorno alla sede aziendale e sulle colline circostanti: cru con microclima e terroir 
unici e specifici. Tra queste vigne si fa la qualità dei vini, con pochi essenziali 
trattamenti con rame e zolfo. 
In cantina il lavoro è di rifinitura, con fermentazioni a lievito indigeno, attenti 
a non danneggiare il prezioso raccolto della vendemmia, fatto a mano e con 
uve completamente mature. Marco Perco, raccogliendo l’eredità famigliare, 
ha saputo dagli anni ’90 perseguire un unico obbiettivo: vini longevi capaci di 
esprimere al massimo questo territorio. 

Roncús is a small family-run winery and farm in Capriva del Friuli. The hectares of vineyards are small 
plots dotted around the winery and on the surrounding hills: cru with microclimate, unique and specific 
terroirs. Among these vineyards the quality of the wines is achieved through a few essential treatments 
with copper and sulfur. Only completely mature grapes are hand picked. The work is finished carefully 
in the cellar with indigenous yeast fermentations, without damaging the precious harvest. Marco Perco, 
inheriting the family business, has been able to pursue his goal since the 1990s: long-lived wines capable 
of expressing this territory to the full.



AZIENDA 
MARCO FELLUGA
Via Gorizia, 121
Gradisca d’Isonzo (GO) 
+39 0481 80328

marcofelluga.it

La storia di Marco Felluga e di Russiz Superiore, due prestigiose realtà vinicole 
del Collio oggi proprietà di Roberto Felluga, prosegue sul cammino di una 
tradizione che ebbe inizio oltre cent’anni fa. Una dinastia di viticoltori appassionati 
e lungimiranti legati a un territorio irripetibile, a cui si affaccia oggi Ilaria (VI 
generazione). Il clima unico e il terreno, detto “flysch”, o ponca, lo rendono 
l’ambiente ideale per lo sviluppo sostenibile delle viti e sede di un patrimonio di 
conoscenza vitivinicola e di cultura eccezionale. La sede dell’azienda è a Gradisca, 
caratteristica cittadella fortificata, mentre i vigneti si estendono per 120 ettari 
nei comuni di Farra, San Floriano – Oslavia e Cormòns, con una maggiore 
produzione di bianchi ottenuta da vitigni sia autoctoni che internazionali, che 
possono essere bevuti giovani o lasciati affinare diversi anni.

The history of Marco Felluga and Russiz Superiore, two prestigious wineries of the Collio, today owned 
by Roberto Felluga, follows the path of a tradition that began over a century ago. A dynasty of passionate 
and long-sighted winemakers linked to a unique territory, that was among the first in Italy to obtain the 
Doc appellation. The unique climate and the soil, called “flysch” or ponca is the ideal environment for a 
sustainable development of vines and home to a wealth of viticultural knowledge and exceptional culture. 
The company headquarters is in Gradisca, a charming fortified citadel, while the vineyards extend over 
120 hectares in the municipalities of Farra, San Floriano - Oslavia and Cormòns. The main production 
is white wines obtained from both native and international vines and they can be sampled while still young 
or left to refine for a few years to discover rich and interesting flavours.

AZIENDA 
RUSSIZ SUPERIORE

Via Russiz, 7
Capriva del Friuli (GO) 

+39 0481 80328

marcofelluga.it

Nel Collio Goriziano, precisamente nel comune di Capriva del Friuli, si estende 
la tenuta di Russiz Superiore, la cui storia risale al tempo dei Romani, mentre il 
nome ha origine dalla denominazione delle colline su cui si estendono i vigneti.
L’aquila di Russiz Superiore, simbolo dell’azienda, deriva dall’emblema dei 
principi di Torre Tasso, tra i primi signori di queste terre, giunti in Friuli nel 
1273. Nobile insegna, nobili vini, nobili famiglie si sono succedute nel tempo fino 
a Marco Felluga. Oggi Roberto Felluga conduce l’azienda con l’imprenditorialità 
e la passione che ha ereditato dal padre. Dei 100 ettari di proprietà, 50 sono 
coltivati a vigneto. I diversi vitigni trovano un ambiente con caratteristiche 
pedoclimatiche. 

The Russiz Superiore estate extends into the Collio Goriziano, more precisely, in the municipality of 
Capriva del Friuli. Its history dates back to Roman times, while the name originates from the name of the 
hills on which the vineyards extend. The Russiz Superiore crest, an eagle, is the symbol of the winery and 
is derived from the emblem of the princes of Torre Tasso, among the first lords of these lands, who arrived 
in Friuli in 1273. Noble crest, noble wines, noble families gave way over time to Marco Felluga. Today, 
Roberto Felluga leads the company with entrepreneurship and the passion he inherited from his father. Of 
the 100 hectares owned, 50 are planted with vines, with a planting density of over 6,000 vines per hectare 
and a white wines production larger than the reds. The different vines find an environment with special 
geomorphological and climatic characteristics.



TENUTA VILLANOVA
Località Villanova

Via Contessa Beretta, 29 
Farra d’Isonzo (GO)

+39 0481 889311     

tenutavillanova.com

La Tenuta Villanova è luogo di produzione di vini d’eccellenza, nonché sede della 
più antica distilleria del Friuli Venezia Giulia. La secolare azienda vitivinicola di 
Farra d’Isonzo è immersa nel verde fra le DOC Isonzo e Collio ed è una delle 
ormai rare aziende in Italia a distillare le proprie vinacce in maniera artigianale; 
il processo di distillazione si compie a pochi metri dalla cantina e tale vicinanza 
garantisce la lavorazione di una materia prima freschissima, che si rifletterà in 
un prodotto finito di alta qualità. La preziosa “limonaia”, elegante casolare 
seicentesco, offre una cornice suggestiva per cerimonie ed eventi e celebra col 
suo fascino i cinque secoli di vita della Tenuta.

Tenuta Villanova is a place of excellent wine production as well as home of the oldest distillery in Friuli 
Venezia Giulia. The centuries old winery of Farra d’Isonzo is surrounded by nature between the DOC 
Isonzo and Collio and is currently one of the few wineries in Italy to distill its own marcs in a traditional 
way. The distillation process takes place a few meters from the cellar and guarantees the processing of a 
very fresh raw material, which is reflected in a high quality finished product. The precious “limonaia”, an 
elegant 17th century barn, offers a suggestive setting for ceremonies and events and charmingly celebrates 
the five centuries of the Estate.

Testa , Cuore e Collio 
Ci vuole tanto amore per il vino per uscire dai propri confini, 
Per avventurarsi alla ricerca di nuove terre, nuove colture, nuovi sapori. 
Abbiamo seguito il nostro istinto, il nostro olfatto, il nostro spirito instancabile 
e ci siamo innamorati di quelli che oggi sono i vigneti della nostra azienda 
agricola Polje, sul Collio Friulano, nella rinomata zona che circonda Cormòns. 
Ci interessava lasciare la nostra impronta su una terra già di per sé ricca di 
prestigio. Sono nati dei vini che sorprendono per eleganza e personalità 

A huge love of wine is needed to go beyond one’s borders. 
To venture into the discovery of new lands, new coltivazione, new flavors. 
We have followed our instinct, our smell, our tireless spirit, and we have fallen in love with those lands 
which are now our vineyards of Polje winery, on the Friulan Collio, in the renowned area around Cormòns. 
We were interested in leaving our imprint in a land already rich in prestige in its own right. 
The results are great wines able to impress to their elegance and strong personality. 

POLJE
Località Novali 11
34071 Cormòns (GO)
Tel. +39 0481 60660

polje.it



VILLA ATTEMS
Via Giulio Cesare, 36
Lucinico (GO)
Tel +39 0481 390206

villaattems.it

La tenuta, immersa per 5 ettari nel verde di un parco secolare del Collio 
Goriziano, vede le sue origini risalire al 1630. Nel ‘900 è il conte Sigismondo 
Douglas Attems Petzenstein a perpetrare nel nome l’antico casato promuovendo 
la realizzazione nel 1963 del Consorzio Collio, da cui creò una D.O.C. della quale 
rimase presidente fino al 1999. La totale ristrutturazione della proprietà si deve 
a Paolo e Virginia Giasone Attems Petzenstein che dal 2004 hanno avviato la 
riqualificazione dell’intera tenuta. In occasione del concerto in programma 
saranno degustati presso Villa Attems i vini dell’Azienda Agricola Ritter de 
Zahony.

The estate, located in 5 hectares of centuries old parkland in the Collio Goriziano, dates back to 1630. In 
the 1900s it was Count Sigismondo Douglas Attems Petzenstein in 1963 who perpetrated the ancient line-
age of the name by promoting the development of the Consortium Collio, from which he created a DOC of 
which he remained president until 1999. The total renovation of the property is due to Paolo and Virginia 
Giasone Attems Petzenstein who since 2004 have been redeveloping the entire estate.

VILA VIPOLŽE 
Vipolže, 29 

5212 Dobrovo
Slovenia (SLO)

Tel +386 31 699 458 

vilavipolze.eu

Una villa del Cinquecento che offre dai suoi saloni veneziani viste mozzafiato 
sulle verdi colline della regione di Brda. Da residenza di campagna a villa 
rinascimentale, collocata al crocevia tra tre mondi e tre culture, Vila Vipolže 
rispecchia gli eventi storici e il vissuto delle persone. Un tempo residenza di 
caccia dei conti goriziani, la villa è stata per secoli il luogo di piacevoli esperienze 
estive. 

This sixteenth century villa offers breathtaking views of the green hills of the Brda region from inside its 
Venetian salons. From country residence to Renaissance villa, located at the crossroads of three worlds 
and three cultures, Vila Vipolže reflects historical events and people’s lives. Once the hunting lodge of the 
Counts of Gorizia, the villa was for centuries the place of pleasant summer experiences.



I LUOGHI DEI CONCERTI

TEATRO COMUNALE 
Via Nazario Sauro, 17
Cormòns (GO)

ABBAZIA DI ROSAZZO
Piazza Abbazia, 5
Rosazzo - Manzano  (UD) 

CA’ RONESCA 
Località Lonzano, 
Dolegna del Collio (GO)
AZIENDA AGRICOLA
CASTELLO DI RUBBIA 
Gornji Vrh, 54  
San Michele del Carso (GO)

MAGNÀS 
Via Corona, 47 
Cormòns (GO)

BORGO CONVENTI
Strada della Colombara, 13
Farra d’Isonzo (GO)

JERMANN 
Località Trussio, 11 
Dolegna del Collio (GO)
CANTINA PRODUTTORI
CORMÒNS
Via Vino della Pace, 31
Cormòns (GO)

CASTELLO DI SPESSA
Via Spessa, 1
Capriva del Friuli (GO)

KULTURNI DOM
Bevkov trg, 4
Nova Gorica (SLO)
GRADIS’CIUTTA 
Località Giasbana, 32/a 
San Floriano del Collio (GO) 
RONCÚS
Via Mazzini, 26
Capriva del Friuli (GO)
TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI 
Via Giuseppe Garibaldi, 2 A 
Gorizia 

TENUTA DI ANGORIS
Località Angoris, 7 
Cormòns (GO)

TENUTA VILLANOVA 
Via Contessa Beretta, 29 
Villanova - Farra d’Isonzo (GO)

VILLA CODELLI
Via Codelli, 15 
Mossa (GO)
VILLA 
NACHINI CABASSI 
Piazza XXVII Maggio
Corno di Rosazzo (UD)

VILA VIPOLŽE
Vipolže, 29 
Vipolže (SLO)



ILLUSTRAZIONE

L’illustrazione 2019 di Jazz&Wine of Peace è di Beppe Giacobbe. Nato 
a Milano nel 1953, si è formato all’Accademia di Brera e alla School of 
Visual Arts di New York. Dal 1989 collabora abitualmente con il Corriere 
della Sera e il supplemento La Lettura, lavorando per giornali, riviste, 
editori e aziende di tutto il mondo, tra cui New York Times, New Yorker e 
United Airlines. Ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero, 
ricevendo premi e riconoscimenti sia nazionali che internazionali. Ha 
insegnato, per dodici anni, allo IED - Istituto Europeo di Design di Milano 
e all’ISIA di Urbino. In Italia i suoi lavori sono stati pubblicati dai tipi di 
RCS, Einaudi, Mondadori, Orecchio Acerbo, Lazy Dog Press, La Grande 
Illusion, Chiare Lettere, Et al e Laterza. Si definisce un illustratore della 
decrescita, quando disegna tende alla semplicità, lavora per sottrazione 
e alleggerisce rafforzando l’idea.

The 2019 Jazz&Wine of Peace illustration is by Beppe Giacobbe. Born 
in Milan in 1953, he trained at the Brera Academy and the School of 
Visual Arts in New York. Since 1989 he has regularly collaborated 
with the Corriere della Sera and the La Lettura supplement, also 
working for newspapers, magazines, publishers and companies all 
over the world, including The New York Times, The New Yorker and 
United Airlines. He has participated in numerous exhibitions in Italy 
and abroad, receiving awards and recognitions both nationally and 
internationally. He taught, for twelve years, at the IED - European 
Institute of Design in Milan and at the ISIA of Urbino. In Italy his 
works have been published by RCS, Einaudi, Mondadori, Orecchio 
Acerbo, Lazy Dog Press, La Grande Illusion, Chiare Lettere, Et al and 
Laterza. He describes himself as an illustrator of reduction, when he 
draws he tends to simplicity and subtraction thereby reinforcing the 
idea.
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