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UN MONDO DI CORDE

INGRESSO LIBERO

RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE
Venerdì 17 maggio, ore 21.00

GIARDINO S. CHIARA
Lunedì 1 luglio, ore 21.30

ALEJANDRO BRITTES & GRUPO

AZIZ SAHMAOUI
& UNIVERSITY OF GNAWA

(Argentina-Brasile)
Nato a Buenos Aires, Alejandro Brittes è un importante
fisarmonicista e divulgatore di chamamé. Il suo merito
principale è quello di avere introdotto una nuova lettura
della tradizione e dei ritmi della costa argentina, pur
rispettando lo stile e le peculiarità del genere. Ha avuto grandi maestri come Nini Flores che hanno saputo
indicargli il segreto di armonizzare la scuola popolare e
la formazione musicale classica. In concerto è accompagnato da due giovani chitarristi a sette corde.
ALEJANDRO BRITTES - fisarmonica
ANDRÈ ELY - chitarra a sette corde
LUCAS ROCHA - chitarra a sette corde
La tournée internazionale di Alejandro Brittes, che si
terrà in Italia e in Repubblica Ceca, è promossa dal Ministero della Cultura del Governo Federale Brasiliano,
Il concerto di Trento è proposto in collaborazione con
l’Associazione Trentini nel Mondo onlus.

(Marocco-Senegal)
Aziz Sahmaoui è cresciuto a Marrakesh, dove è considerato una vera fonte di ispirazione per molti musicisti
della nuova generazione. Dopo gli studi di letteratura si
trasferisce a Parigi dove fonda l’Orchestre National de
Barbès, una band fondamentale della scena world e
fusion degli anni ’90. In ambito jazz ha collaborato con
artisti come Joe Zawinul, NguyênLê e Michael Gibbs
dei Sixun. Con il progetto “Unversity of Gnawa”, premiato dalla rivista Mondomix, Aziz torna alle sue radici
e al repertorio gnawa, musica sacra che ha lo scopo di
stabilire un legame diretto con i santi protettori e allontanare gli spiriti malvagi.
AZIZ SAHMAOUI - voce, ngoni,mandola
HERVÉ SAMB - chitarra, coro
ALUNE WADE - basso, coro
CHEIKH DIALLO - kora, tastiere, coro
ADHIL MIRGHANI - percussioni, coro

GIARDINO S. CHIARA
Domenica 7 luglio, ore 21.30

GIARDINO S. CHIARA
Mercoledì 10 luglio, ore 21.30

GIARDINO S. CHIARA
Lunedì 15 luglio, ore 21.30

GIARDINO S. CHIARA
Giovedì 18 luglio, ore 21.30

IL TAMBURO DEL SOLE

EDMAR CASTANEDA

CUSTÓDIO CASTELO TRIO

MARCO AMBROSINI

(Italia)

(Colombia)

(Portogallo)

(Italia)

A vent’anni dalla sua costituzione il gruppo trentino “Il
Tamburo del Sole”, festeggia con l’uscita di un nuovo CD “Musikanti”, una pluriennale attività dedicata
alla musica popolare con particolare interesse verso
il repertorio klezmer (la musica degli ebrei dell’Europa
dell’Est) e più in generale per la musica balcanica e
tzigana. Dopo “Harmonika” (2000), “Non solo klezmer”
(2005) e “Mazel Tov” (2007), il quarto lavoro della discografia del gruppo, che viene presentato in concerto, si arricchisce anche di alcuni brani della tradizion e
Sinti e Rom.
ROSSANA CALDINI - violino, voce
IVANO CHISTÈ - chitarra, basso, mandolino
CRISTIAN FONTANA - fisarmonica, vibrandoneon
MARIA GRAZIA GADOTTI - percussioni
ALESSANDRA ROBOL - clarinetti, sassofono soprano,
voce

Nato a Bogotà (Colombia) nel 1978 Edmar impara a
suonare l’arpa diatonica sudamericana in tenera età
dal padre Pavelid Castaneda. Ancora giovane si trasferisce negli Stati Uniti dove si diploma in tromba e si appassiona al mondo del jazz. Questa esperienza gli apre
un infinito orizzonte dove recupera le tradizioni musicali
del suo paese e le combina con il latin jazz. Rivelazione
ad Umbria Jazz Winter di qualche anno fa, possiede
una tecnica e una sensibilità straordinarie che esaltano
le qualità dell’arpa sia in chiave ritmica che melodica.
Edmar Castaneda, arpa diatonica

Maestro indiscusso della chitarra portoghese, Custódio Castelo incontra questo strumento già all’età di sette anni. Nato ad Almeirim nel 1966 viene paragonato al grande
Carlos Parades per il suo talento compositivo, ma soprattutto per aver promosso la chitarra portoghese quale strumento solista e
non solo di accompagnamento. Ha suonato
per Cristina Branco, Misia, Mafalda Arnaulth,
Mariza e da ultimo per Ana Moura. Ora, per
Custódio Castelo, è arrivato il momento di
affermare le sue qualità di solista e autore
con un CD “InVentus” uscito da pochi mesi
per l’etichetta ARC Music e ora presentato in
concerto con un trio di sole corde.
CUSTÓDIO CASTELO - chitarra portoghese
CARLOS GARCIA - chitarra
CARLOS MENEZES - contrabbasso

GIARDINO S. CHIARA
Lunedì 22 luglio, ore 21.30

GIARDINO S. CHIARA
Giovedì 25 luglio, ore 21.30

GIARDINO S. CHIARA
Lunedì 29 luglio, ore 21.30

VIOLONS BARBARES

SÖNDÖRGÕ

VIOLINI DI SANTA VITTORIA

GIARDINO S. CHIARA
Mercoledi 31 luglio, ore 21.30
GIUA & ARMANDO CORSI

(Bulgaria-Mongolia)

(Ungheria)

(Italia)

(Italia)

I “violini barbari” sono un originale progetto basato sul
dialogo tra due arcaici strumenti di differente provenienza geografica: il morin khoor o violino a testa di
cavallo, appartenente alla tradizione della Mongolia e
il gadulka bulgaro, violino etnico con tre corde melodiche e addirittura unidici corde di risonanza. La forza
emotiva e a tratti selvaggia che emanano questi due
strumenti è inoltre immersa nella dimensione percussiva ricca di timbri, colori ed energia pulsante creata da
Fabien Guyot. Promotore di questo insolito trio è Dimitar Gougov, virtuoso del gadulka e già componente
del Philip Koutev ensemble, con Dandarvaanchig Enkhjargal, originario di Ulan Bator, magistrale interprete
di morin khoor e del canto difonico.
DANDARVAANCHIG ENKHJARGAL-EPI - morin khoor,
canto difonico
DIMITAR GOUGOV - gadulka, voce
FABIEN GUYOT - percussioni, voce

I Söndörgõ, eredi della lezione della famiglia Eredics
(Vujicsics ensemble), presentano i repertori delle minoranze slave che si sono insediate in Ungheria, con
una strumentazione basata sulla tamburitza, un piccolo strumento simile al mandolino. Provengono da un
villaggio chiamato Szentendre che si trova sul Danubio
nei pressi di Budapest . Acclamati dalla critica in tutta
Europa (miglior disco 2011 per la rivista Songlines) attualmente sono l’ensemble magiaro della nuova generazione più affermato a livello internazionale.
ARON EREDICS - tambura, tenor tambura, derbuka,
tapan, voce
BENJAMIN EREDICS - kontra tambura, tromba, voce
DAVID EREDICS - tambura, alt tambura, kaval, clarinetto, sax, voce
SALAMON EREDICS - fisarmonica, flute, alt tambura
ATTILA BUZAS - bass tambura, voce

Sono gli eredi dell’antica tradizione dei “Cento Violini”
di Santa Vittoria (Gualtieri, Reggio Emilia), nata all’inizio dell’Ottocento quando nelle campagne emiliane
arrivano i nuovi balli di origine popolare provenienti dai
paesi tedeschi e da quelli slavi, come polca, mazurca e valzer. Il progetto di recupero di questa tradizione
prende il via nel 2001 dopo un lungo lavoro di ricerca. Il
quintetto d’archi esegue il repertorio in voga negli anni
trenta tra i musicisti braccianti, e in particolare quello
appartenente alla famiglia Bagnoli.
ORFEO BOSSINI - II° violino e narrazione
DAVIDE BIZZARRI - I° violino
ROBERTO MATTIOLI - III° violino
CIRO CHIAPPONI - viola
FILIPPO PEDOL - contrabbasso

In comune hanno il sangue latino, le radici popolari, un
passato di concerti insieme sparsi per l’Italia e una forte passione per questo mestiere errabondo. Maria Pierantoni Giua, nata a Rapallo nel 1982, oltre che di musica si occupa di pittura e teatro. Come cantautrice ha
ottenuto vari riconoscimenti e nel 2008 ha partecipato
come finalista al festival di Sanremo. Armando Corsi
nato a Genova nel 1947 è chitarrista di grande sensibilità ed esperienza: quarant’anni di musica che iniziano nelle vecchie osterie, passano attraverso l’America
Latina e giungono a collaborazioni straordinarie come
quelle con Paco De Lucia, Eric Marienthal, Anna Oxa,
Ivano Fossati. Insieme presentano un intrigante doppio
CD dal titolo “TrE” (2012) suonato a quattro mani e tante voci, con ospiti come Jaques Morelenbaum, Fausto
Mesolella, Mario Arcari, Riccardo Tesi.
GIUA - voce e chitarra
ARMANDO CORSI - chitarre e voce

GIARDINO S. CHIARA
Lunedì 5 agosto, ore 21.00

GIARDINO S. CHIARA
Mercoledì 7 agosto, ore 21.00

GIACOMO LARICCIA

SAGEER KHAN, AMBILI
ABRAHAM, RASHMI V. BHATT

La nyckelharpa, strumento nazionale svedese, ha trovato in Marco
Ambrosini il suo massimo rappresentante nell’area dell’Europa continentale. La sua carriera racchiude la musica antica (fondatore di
Oni Wytars), il barocco, il jazz e l’avanguardia, e la partecipazione ad
oltre cento registrazioni (ECM e Sony). La sua esibizione in solo ha
per titolo “Sonate, danze e fantasie dal medioevo al giorno d’oggi”.
MARCO AMBROSINI - nyckelarpa (viola d’amore a chiavi)

BEPPE GAMBETTA,
MIKE DOWLING, CHRIS NEWMAN
(Italia/USA/UK)
Un inedito concerto di chitarre ideato da Beppe Gambetta, ben noto
al pubblico di Itinerari folk. Con lui ci sono Mike Dowling, cantante,
compositore e maestro della chitarra a risuonatore e Chris Newman,
virtuoso delle tecniche a plettro ed improvvisatore raffinato. Roots
music americana, blues, “vintage jazz”, nonché tradizioni celtiche e
mediterranee. Per Gambetta è l’occasione anche per presentare il
suo ultimo CD “The American Album” (Gadfly Records USA, 2013).
BEPPE GAMBETTA - chitarra acustica, voce
MIKE DOWLING - chitarre acustica, slide e national, voce
CHRIS NEWMAN - chitarra acustica

(Italia-Belgio)
Quella di Giacomo Lariccia, romano classe 1975, è la
storia di un musicista che lascia l’Italia e trova l’America in Europa. Giramondo con la chitarra in spalla, trova
a Bruxelles l’ambiente giusto per coltivare la passione
per il jazz. All’improvviso, dopo anni di note, improvvisazioni e assoli bislacchi, scopre la potenza della
parola. Nasce il Lariccia cantautore che rovista nella
memoria e crea personaggi e storie legati all’infanzia,
alla storia, ma anche all’attualità come in “Povera Italia”, che affronta il tema della fuga dei cervelli italiani
all’estero. Con il CD “Colpo di sole” è stato finalista al
Premio Tenco 2012 nella categoria opera prima.
GIACOMO LARICCIA - voce, chitarra acustica
MARCO LOCURCIO - chitarra elettrica
MATHIEU MORON - fisarmonica

(India) Omaggio a Ravi Shankar
L’India dai Raga a Bollywood. Il sitar è certamente il più
conosciuto al mondo tra gli strumenti indiani. Un grande merito va a Ravi Shankar, recentemente scomparso, musicista che ha attraversato il novecento come
straordinario ambasciatore della cultura del suo paese,
capace di dialogare con vari generi musicali senza mai
rinnegare le radici del Raga, l’essenza estetica della
musica classica del Nord India. Per rendergli omaggio
Itinerari folk ospita il grande maestro di sitar Sageer
Khan, accompagnato alle tabla da Rashmi V. Bhatt.
Nel 2013 si festeggia il centenario di Bollywood: Ambili Abraham, ballerina e coreografa che per prima ha
introdotto in Italia la danza del cinema indiano, presenterà una serie di esempi di questo stile affascinante e
ricco di contaminazioni folcloriche.
USTAD SAGEER KHAN - sitar
AMBILI ABRAHAM - coreografie
RASHMI V. BHATT - tabla

Direzione Francesco Nardelli
Consulenza artistica Mauro Odorizzi
Segreteria organizzativa Anna Ferro

