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DI PASOLIN

I
Questa rilettura music
ale in chiave contem
poranea della raccol
di Pier Paolo Pasolini,
ta di poesie italiane
che segue il filo temati
co della “madre” – com
di molta poesia popo
e figura centrale
lare e come lingua –,
ci
è proposta da quattro
tra i talenti più intere
giovani musicisti
ssanti e creativi del nu
ovo folk italiano: i fra
Nicolò e Simone Bo
telli piemontesi
ttasso, la cantante friu
lana Elsa Martin e il
calabrese Davide Am
polistrumentista
brogio. Le voci di Els
a Martin e Davide Am
con violino, tromba e
brogio dialogano
organetto del Duo Bo
ttasso e con chitarra,
dello stesso Ambrogio
lira e zampogna
per ridare suono e voc
e
a indovinelli, canti del
nanne, canti della Re
sistenza e canti della
la terra, ninne
guerra.
Promossa da Premio
Nazionale Città di Loa
no per la Musica Tra
Premio Andrea Parod
dizionale Italiana,
i di Cagliari e dal festiva
l Mare e Miniere, la pro
ha debuttato in prima
duzione originale
assoluta il 25 luglio 201
9 a Loano.
UN TRIS DI ARPE CE

LT ICHE IN PR

IM A MONDIAL E
Questo concerto ine
dito vede la riunione
di tre giovani arpisti
lockdown della scorsa
eccezionali, che duran
primavera si sono inc
te il
insieme in rete; questa
ontrati virtualmente
particolare esperienz
e hanno suonato
a ha dato loro voglia
autentici e approfon
di incontri musicali più
diti. Eccoli quindi osp
iti di LocarnoFOLK pe
r una prima mondiale
La Ticinese Elisa Ne
!
tzer è un’arpista alla
costante conquista dei
che vanta una carrie
palcoscenici classici,
ra sia solistica sia orc
hestrale. Appassionat
scozzese da una ven
a di musica irlandese
tina d’anni, ha studia
e
to arpa celtica presso
questo strumento. Im
i maggiori maestri di
merso nell'ambiente
Ailie Robertson è un
musicale popolare fin
a compositrice e interp
dalla nascita.
rete pluripremiata di
supera ampiamente
Edimburgo, il cui lavoro
i confini della musica
tradizionale. Ha svilup
uno stile individuale
pato sull’arpa celtica
che rappresenta una
sintesi, prima impen
sabile, delle tecniche
arp
istiche irlandesi, sco
Adriano Sangineto, fig
zzesi e contemporan
lio del liutaio lombar
ee.
do Michele Sangineto,
degli strumenti costru
inizia presto lo studio
iti dal padre, specializz
andosi nell’arpa celtica
. Oggi è il più
innovativo arpista ita
liano del suo tempo.
L’ULTIMO REBE TIKO:

UN VIAGGIO DALL A

MACEDONIA

FINO A CRETA
“L’ultimo rebetiko” è
un “teatro canzone”
di e con Emanuele Ap
scrittore e autore di
ostolidis, giovane
fumetti nato nel 1982
a Arzignano (VI): rac
di un figlio di migran
conti, aneddoti e ricord
ti greci, sospeso tra
i
il
pes
o del suo passato e l’
del suo presente; un
incertezza
viaggio tra le musiche
e i profumi delle tradiz
Macedonia fino a Cre
ioni greche, dalla
ta, dall’ indipendenza
fino ai colonnelli, dal
Rebetiko fino al Laiko.
Le musiche dal vivo son
o tratte principalmente
dal secondo album del
multietnico Safar Ma
zì, “Thalassa”, frutto
gruppo
di un progetto condiv
di Atene. Composto ogg
iso con il Trio Kaixides
i da Fuad Ahmadvand
(Iran), Paolo Forte (Ita
Neffaa (Marocco) e
Renato Tapino (Italia)
lia), Mohammed
, Safar Mazì esplora
Mediterraneo fino al
i repertori del
Medioriente. Questo
lor
o
nuovo progetto è osp
assoluta da LocarnoFO
itato in prima
LK .

Ci ritroveremo nella

primavera 2021...
www.locarnofolk.ch

