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Gardiscje    
Gradisca d'Isonzo 

 

 1 di Avost dal 2009 aes 21.00 
1 agosto 2009 ore 21.00 

 

Gnûf Teatri Comunâl  
 Nuovo Teatro Comunale 

 

Conciert dal cjantautôr furlan 
Concerto del cantautore friulano 

 

 Luigi Maieron 
 

"Lidrîs di un viaç: A pas di om fra musiche e poesie" 
"Radici in viaggio. A passo d'uomo fra musica e poesia" 

 

Concerto offerto dalla Provincia di Gorizia 
Conciert ufiert de Provincie di Gurize 

 

JENTRADE LIBARE      
  INGRESSO LIBERO 

 
 
 
Gjigji Maieron al à scomençât a sunâ fin di piçul te sô Cjargne. 
Cuant che al à cjapât la strade dal cjantautôr, il so sucès al è stât 
imediât, cu la vitorie di dôs edizions dal Festival de cjançon 
furlane (1993 e 1995) e dal Premi Friûl (1997). Il so prin CD 
uficiâl “Anime Femine” al jes tal 1998, ma la vere consacrazion a 
livel nazionâl e je leade al album “Si Vîf”, prodot tal 2002, che al 
cjape il tierç puest inte categorie album in lenghe no taliane dal 
Premi Tenco. Une vore preseât ancje come poete, al publiche une 
racuelte di poesiis, dal titul “Orepresint”. Tal 2007 al jes l’album 
“Une primevere” che al ricêf impuartants preseaments. Un poete 
delicât e profont, un scritôr atent ai grancj problemis de vite, ma 
soredut un bravissim cjantautôr. 
 
 
Luigi Maieron ha iniziato a suonare fin da bambino nella sua 
Carnia. Quando ha intrapreso la carriera di cantautore, il suo 
successo è stato immediato con la vittoria di due edizioni del 
Festival del canto friulano (1993 e 1995) e il conseguimento del 
Premi Friûl (1997). Il suo primo CD ufficiale “Anime Femine” 
esce nel 1998, ma la vera consacrazione a livello nazionale è 
legata all’album “Si Vîf”, prodotto nel 2002,  che ottiene il terzo 
posto nella categoria album in lingua non italiana del Premio 
Tenco. Apprezzato anche come poeta, pubblica una raccolta di 
poesie, dal titolo “Orepresint”. Nel 2007 esce il nuovo album 
“Une primevere” (Una primavera) e ottiene immediatamente 
importanti apprezzamenti. Un poeta delicato e profondo, uno 
scrittore attento ai grandi temi della vita, ma soprattutto un 
bravissimo cantautore. 
 
  

 


