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 Lunedì 24 Agosto  Centro Culturale Ore 21.30

Alberi sonori

Sàtyros: musiche d’incanto e canti di musicanti
 
 
 “Alberi Sonori” nasce in seguito a diverse e numerose esperienze fatte dai suoi fondatori 
Giuseppe Ponzo e Cinzia Minotti
della tradizione popolare della loro Terra d’origine, il Sud. Si uniscono sotto “Alberi Sonori” 
per abbracciare progetti e finalità che hanno come punto di riferimento il recupero, la 
valorizzazione e la diffusione di musiche, canti, danze e ritualità popolari. Collaborano nel 
loro organico diversi musicisti del panorama tradizionale tra cui Miche Di Paolo (anche 
costruttore molisano di tamburi a cornice), Oreste Sandro Forestieri, Rosario Emanue
Filella, Matteo Stringaro, Giuseppe Rossi, Chiara Scarpone (anche artista del panorama 
molisano). Insieme condividono e rivendicano il ruolo del Popolo e la loro appartenenza ad 
una Madre Terra che amano e odiano, cantano e decantano a modo loro: il Sud
filo conduttore delle loro ricerche, del loro lavoro musicale e del loro modo di “percepire e 
vivere” le loro radici. Radici che mettono, di base, in comunicazione diverse realtà di 
ispirazione da cui provengono i loro canti, le loro music
melange delicato ma con gran carattere. La tradizione emerge dal loro vissuto quotidiano, 
dalle loro esperienze maturate con altri soggetti del panorama musicale tradizionale, dalla 
loro scelta stilistica che li vede parte
internazionali, alcuni tra i quali: “Cantori e Musici” Specimen Teatro 
“Montagne’ Arts. World Mountains meeting” 
Festival" – Germania; “Efrofestival” Bonefro (CB) Molise; “Borgo in Festa”, Borgagne (LE) 
Puglia; “Suggestioni nel Castello”, Barrea (AQ) Abruzzo; “Compagnia Ap’ nez” Francia, ecc … 
Sàtyros è un viaggio nello spirito di genti e terre vicine e lontane, strettamente legate ad 
cultura ricca di espressività dove trova spazio non solo il nostro atavico e mistico Sud ma 
anche il malinconico e passionale Messico passando per la sublime espressività dei canti croati 
e di minoranza slava. Uno spettacolo che si affaccia al pubblico
leggende cantate, musiche a fasta e canti di vita, che scandiscono, nel naturale susseguirsi 
delle stagioni, momenti di vita ordinaria e straordinaria, tutto in un crescendo di ritmi e 
sonorità che coinvolgono, in alcuni momenti, lo 
stesso semplice, ma carico di suggestività, energia e pathos: “ Sàtyros 
Canti di musicanti”. 
 

Giuseppe Ponzo  chitarra  battente, lira calabrese, mandolino, organetto, flauto armonico.
 
Oreste Sandro Forestieri zampogne a chiave, ciaramella, doppi flauti calabresi e siciliani, 
marranzano, friscalettu siciliano, flauti armonici dell’Italia Meridionale, mandola, mandolino, 
tamburi a cornice. 
 

Giuseppe Rossi  violino 
 

Cinzia Minotti  voce, tamburi a cornice, castagnette
 

Chiara Scarpone  voce, chitarra, immagini grafiche e pittoriche.
 

Centro Culturale Ore 21.30  

Alberi sonori  
 (Molise e Calabria) 

musiche d’incanto e canti di musicanti

“Alberi Sonori” nasce in seguito a diverse e numerose esperienze fatte dai suoi fondatori 
Giuseppe Ponzo e Cinzia Minotti come singoli soggetti, in quello che è il contesto e l’humus 
della tradizione popolare della loro Terra d’origine, il Sud. Si uniscono sotto “Alberi Sonori” 
per abbracciare progetti e finalità che hanno come punto di riferimento il recupero, la 

ione e la diffusione di musiche, canti, danze e ritualità popolari. Collaborano nel 
loro organico diversi musicisti del panorama tradizionale tra cui Miche Di Paolo (anche 
costruttore molisano di tamburi a cornice), Oreste Sandro Forestieri, Rosario Emanue
Filella, Matteo Stringaro, Giuseppe Rossi, Chiara Scarpone (anche artista del panorama 
molisano). Insieme condividono e rivendicano il ruolo del Popolo e la loro appartenenza ad 
una Madre Terra che amano e odiano, cantano e decantano a modo loro: il Sud
filo conduttore delle loro ricerche, del loro lavoro musicale e del loro modo di “percepire e 
vivere” le loro radici. Radici che mettono, di base, in comunicazione diverse realtà di 
ispirazione da cui provengono i loro canti, le loro musiche, i loro racconti che creano un 
melange delicato ma con gran carattere. La tradizione emerge dal loro vissuto quotidiano, 
dalle loro esperienze maturate con altri soggetti del panorama musicale tradizionale, dalla 
loro scelta stilistica che li vede partecipi a diversi festival e manifestazioni nazionali ed 
internazionali, alcuni tra i quali: “Cantori e Musici” Specimen Teatro 
“Montagne’ Arts. World Mountains meeting” – Marocco; "Rudolstadt Roots 

; “Efrofestival” Bonefro (CB) Molise; “Borgo in Festa”, Borgagne (LE) 
Puglia; “Suggestioni nel Castello”, Barrea (AQ) Abruzzo; “Compagnia Ap’ nez” Francia, ecc … 
Sàtyros è un viaggio nello spirito di genti e terre vicine e lontane, strettamente legate ad 
cultura ricca di espressività dove trova spazio non solo il nostro atavico e mistico Sud ma 
anche il malinconico e passionale Messico passando per la sublime espressività dei canti croati 
e di minoranza slava. Uno spettacolo che si affaccia al pubblico 
leggende cantate, musiche a fasta e canti di vita, che scandiscono, nel naturale susseguirsi 
delle stagioni, momenti di vita ordinaria e straordinaria, tutto in un crescendo di ritmi e 
sonorità che coinvolgono, in alcuni momenti, lo stesso pubblico. Uno spettacolo al tempo 
stesso semplice, ma carico di suggestività, energia e pathos: “ Sàtyros 

attente, lira calabrese, mandolino, organetto, flauto armonico.

zampogne a chiave, ciaramella, doppi flauti calabresi e siciliani, 
marranzano, friscalettu siciliano, flauti armonici dell’Italia Meridionale, mandola, mandolino, 

a cornice, castagnette 

voce, chitarra, immagini grafiche e pittoriche. 

 
 
 
 
 
 

musiche d’incanto e canti di musicanti 

“Alberi Sonori” nasce in seguito a diverse e numerose esperienze fatte dai suoi fondatori 
come singoli soggetti, in quello che è il contesto e l’humus 

della tradizione popolare della loro Terra d’origine, il Sud. Si uniscono sotto “Alberi Sonori” 
per abbracciare progetti e finalità che hanno come punto di riferimento il recupero, la 

ione e la diffusione di musiche, canti, danze e ritualità popolari. Collaborano nel 
loro organico diversi musicisti del panorama tradizionale tra cui Miche Di Paolo (anche 
costruttore molisano di tamburi a cornice), Oreste Sandro Forestieri, Rosario Emanuele 
Filella, Matteo Stringaro, Giuseppe Rossi, Chiara Scarpone (anche artista del panorama 
molisano). Insieme condividono e rivendicano il ruolo del Popolo e la loro appartenenza ad 
una Madre Terra che amano e odiano, cantano e decantano a modo loro: il Sud, che diventa il 
filo conduttore delle loro ricerche, del loro lavoro musicale e del loro modo di “percepire e 
vivere” le loro radici. Radici che mettono, di base, in comunicazione diverse realtà di 

he, i loro racconti che creano un 
melange delicato ma con gran carattere. La tradizione emerge dal loro vissuto quotidiano, 
dalle loro esperienze maturate con altri soggetti del panorama musicale tradizionale, dalla 

cipi a diversi festival e manifestazioni nazionali ed 
internazionali, alcuni tra i quali: “Cantori e Musici” Specimen Teatro - Belgio e Olanda; 

Marocco; "Rudolstadt Roots - Folk - World Music 
; “Efrofestival” Bonefro (CB) Molise; “Borgo in Festa”, Borgagne (LE) 

Puglia; “Suggestioni nel Castello”, Barrea (AQ) Abruzzo; “Compagnia Ap’ nez” Francia, ecc …  
Sàtyros è un viaggio nello spirito di genti e terre vicine e lontane, strettamente legate ad una 
cultura ricca di espressività dove trova spazio non solo il nostro atavico e mistico Sud ma 
anche il malinconico e passionale Messico passando per la sublime espressività dei canti croati 

 attraverso racconti e 
leggende cantate, musiche a fasta e canti di vita, che scandiscono, nel naturale susseguirsi 
delle stagioni, momenti di vita ordinaria e straordinaria, tutto in un crescendo di ritmi e 

stesso pubblico. Uno spettacolo al tempo 
stesso semplice, ma carico di suggestività, energia e pathos: “ Sàtyros - Musiche d’incanto e 

attente, lira calabrese, mandolino, organetto, flauto armonico. 

zampogne a chiave, ciaramella, doppi flauti calabresi e siciliani, 
marranzano, friscalettu siciliano, flauti armonici dell’Italia Meridionale, mandola, mandolino, 



Martedì 25 Agosto Centro Culturale Ore 21.30   

Andrea Capezzuoli e Compagnia  
(Lombardia) 

- Vivo!   

 
Andrea Capezzuoli e Compagnia, gruppo fondato a Milano nel 2006, è diventato un 
riferimento per la scena folk italiana. 
Storie, leggende, canzoni, ballate, danze del nord Italia vengono “condite” con suoni, 
melodie e ritmi provenienti da diverse regioni d’Europa e d’America: dal romanticismo della 
mazurka francese all’energia travolgente del reel del Québec. Una musica di contaminazione 
tra folk e jazz, tra tradizione e innovazione, che coinvolge, cattura il pubblico e lo trascina in 
un viaggio sonoro e ludico ricco di energia e complicità, caratterizzato dalla gioia tipica della 
festa e dal piacere della buona musica: organetti, chitarra, violino e voci accompagnati dal 
battere dei piedi (podoritmia), la percussione tipica che dona un tocco unico a questo sound. 
Lunga è l’esperienza del gruppo anche nel circuito del balfolk. Il repertorio, che spazia dalle 
danze folk europee sia di coppia che di gruppo (scottish, valzer, mazurke, circoli, bourrées, 
rondeaux, chapelloises, endro, ecc) alla musica del Québec, il Canada francofono (una sorta 
di melange tra il folk celtico-irlandese e la canzone francese d’origine brettone-vandeana) 
può essere integrato dalla presenza di un “caller”, il maestro di cerimonia che indica le figure 
delle danze.  
Eventi principali: FIMA - Lima, Perù, TFF – Rudolstadt, Deutschland,  Le grand Bal de 
l'Europe - Gennetines, France, Tanzhaus Folk Festival - Leipzig, Deutschland, Alpentöne 
musikfestival - Altdorf, Switzerland, Muziek publique – Bruxelles, Belgium,  Labadoux - 
Ingelmunser, Belgium,  Andanças - Lisboa, Portugal,  Entrudanças - Castro Verde, 
Portugal, Nuit du folk – Le Mans, France,  Trad'Estiu - Foix, France, Le Bal de l'Yvette - Paris, 
France, Sixième continent – Lyon, France, Lautenbach folkfestival – Mulhouse, 
France, Etétrad - Aosta, Italia, Folkermesse – Alessandria, Italia,  Renofolk – Bologna, 
Italia, Capodanno Celtico - Milano, Italia,  Capodanze – Foggia, Italia, P-assaggi sonori – 
Matera, Italia,  Zingaria – Bari, Italia, Isolafolk – Bergamo, Italia,  Musica oltre – Milano, 
Italia, Musica nelle aie - Faenza, Italia, CarneValanga -Venezia, Italia 
 

Andrea Capezzuoli: voce, organetti, podoritmia             Jacopo Ventura: chitarra,  voce 

Milo Molteni: violino, voce                                     Nicola Brighenti: danza percussiva 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

Foto Andrea Fantino 



Mercoledì 26 Agosto - Centro Culturale Ore 21.30       

Massimo Giuntini Band  
(Toscana)  

Trecentosessanta 
 

Massimo Giuntini è uno dei più noti interpreti delle uilleann pipes irlandesi in 
Italia. E' in attività da oltre vent'anni e nella sua lunga carriera ha avuto modo 
di incrociare il suo chanter con nomi del calibro di Chieftains, John Renbourn, 
Dervish, Lunasa, Craobh Rua e molti altri musicisti irlandesi, oltre che essere 
membro stabile dei Modena City Ramblers per sei anni. Stavolta propone, con il 
suo gruppo, la presentazione del nuovo cd intitolato "Trecentosessanta" come i 
gradi a cui è rivolta la sua musica: tutti brani originali, fedeli in qualche modo 
alla struttura della musica celtica ma pieni di riferimenti diversi, dal jazz al 
rock, tutti insieme per creare qualcosa di originale e godibile. Un omaggio alla 
musica celtica che tanto gli ha dato, creato da un vero appassionato di musica 
a trecentosesssanta gradi, appunto. Cinque musicisti per uno spettacolo 
coinvolgente ed originale. 

 

Massimo Giuntini uilleann pipes e whistle 
 

Fausto Gherardi  batteria 
 

Gianluca Rizzoni basso 
 

Fabio Roveri chitarra 
 

Davide Candini tastiere 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 27 Agosto - Centro Culturale Ore 17,30  

POPOLabile "Diario di un Viaggiatore Musicista... o Quasi" 

Presentazione del volume di Gian Michele Montanaro con interventi di musica 

popolare a cura dell’autore 

 
C’è chi presenta il proprio libro leggendo o facendo 
leggere degli estratti, oppure c’è chi rimanda al 
contenuto utilizzando parti di opere che lo hanno 
ispirato, e c’è anche chi intervalla le letture con 
momenti video e musicali. Ma non sono certo le sole 
opzioni possibili, l’autore dà se stesso e questo già 
basta a rendere unico l’evento. Io nella mia 
particolarità sono musicista ed il titolo del mio libro 
“POPOLabile” non vuol dire “terreno edificabile”, 
né “area di espansione urbana”, mai sia , bensì 
significa “colui che suona musica popolare, un po’ 
labile e un po’ abile”. 
È un diario di viaggio, perché il viaggio stimola 
l’introspezione da sempre, ed è chiaro che un 
musicista viaggia. Il modo in cui lo presento è un 
modo diretto e semplice, è l’unico modo che 
conosco, non so leggere con dizione, ma so suonare 
e cantare e sedurre chi mi ascolta con ironia e 
simpatia. Quindi la mia presentazione è musicale, 
come me, come le storie e le introspezioni del 
libro. 
 

 
Durante la presentazione tra racconti e riflessioni, l'autore si esibirà in alcuni brani musicali. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 27 Agosto - Centro Culturale Ore 21.30  

Cordas et Cannas   
 (Sardegna) 

 
Il gruppo nasce ad Olbia nel 1978-1979 dall’incontro di musicisti con percorsi musicali differenti, ma 
con intenti precisi. Essi operano presto nella rivalutazione della musica in limba dei poetas et 
cantadores sardi, realizzando una lunga serie di concerti in tutta la Sardegna. 
Lo stile musicale si sviluppa in tre fasi complementari e distinte fra loro, rispettivamente nella prima 
incisione Cantos et musicas de sa Sardigna (1983), nella seconda Scalmentu (1985) e Musicalimba 
(1988), una sorta di triade: tesi, antitesi e sintesi. Con MUSICALIMBA (termine che denota questo tipo 
di musica) il gruppo dei Cordas et Cannas prende definitivamente le distanze da altre definizioni di 
mercato, attestandosi così la responsabilità e la paternità di questo stile musicale della Sardegna degli 
anni ottanta e novanta. 
La scrittura melodica di "Nanneddhu" (a Nanni Sulis) e di su "Testamentu" poesie di Peppino Mereu, 
conferisce al gruppo un'originale immagine , artistica. "Tancas Serradas" il tema delle chiudende 
attribuito a Melchiorre Murenu, "Sos Piratas Barbarescos" del poeta Remundu Piras, "Procurade e 
Moderare", l'inno di protesta i baroni dell'ottocento, di Ignazio Francesco Mannu, "Ninna Nanna 
Pizzinnu" Antioco Casula(noto Montanaru) ed altri temi, sono solo una parte delle composizioni 
musicali ispirate alla tradizione Sarda, che i Cordas et Cannas hanno reso popolari in forma attuale 
vicino alle nuove generazioni. 
L'esplorazione del proprio entroterra culturale e la sua proiezione nel presente e futuro, sono lo 
stimolo ideologico che anima questo gruppo sin dalla nascita ad oggi. 
Il loro  lavoro chiamato FRONTERAS pubblicato nell'agosto '99 è il coronamento di questa proiezione, 
infatti trattano argomentazioni prevalentemente sociali, (Mine anti-uomo disseminate nel mondo, 
Ambiente, Emarginazione Sociale, Bambini abbandonati, Identità culturale ect.) 
La collaborazione periodica con artisti dell'area Jazz (Paolo Fresu e Antonello Salis, tra gli altri) 
dimostra la flessibilità dei Cordas nel trattare, in tempi non sospetti, la musica Sarda in forma aperta 
ad altre culture, ottenendo affascinanti risultati ed individuando ulteriori possibilità di confronto sul 
piano internazionale. 
Nell'anno 1997 hanno partecipato al festival Womad fondato da Peter Gabriel a Reading, dove hanno 
riscontrato un ottimo consenso da parte del pubblico e dell'organizzazione. I Cordas et Cannas hanno 
eseguito concerti (feste popolari, festival, teatri) durante gli ultimi 15 anni in Sardegna, Continente, 
Europa e in Usa, fra cui: Scozia, Irlanda del nord, Inghilterra , Galles, Olanda, Isole Shetland, N.York, 
New Jersey, Francia, Canada, Australia, Colorado e Argentina.  
Nel 1999 bissano la partecipazione al Festival Womad, suonando a Adelaide (Australia) e Auckland 
(Nuova Zelanda) e suonando, prima band sarda, a Cuba.  
Nel 2006 esce il disco “UR”, che ne consolida la fama in Sardegna e in Europa. 
Sono con tutta probabilità la band con la maggiore attività “live” in Sardegna, dove sono conosciuti 
per i loro concerti lunghi e coinvolgenti, adatti per ogni situzione, dalla piazza, al teatro, al Festival. 
Nel 2015 si presentano con una formazione rinnovata che vede, oltre ai fondatori Francesco Pilu, 
polistrumentista e frontman di talento e di resistenza fisica impressionante, e Bruno Piccinnu, la 
conferma della sezione ritmica con Lorenzo Sabattini e Sandro Piccinnu e l'ingresso di due nuovi 
chitarristi, l'esperto Gianluca Dessì, già con Elva Lutza, e il giovane Alain Pattitoni 
 

Francesco Pilu  voce, flauto, armonica a bocca,  launeddas, sulittu, organetto, trunfa 

Bruno Piccinnu percussioni, voce                        

Gianluca Dessì  mandola, chitarra  

Alain Pattitoni  chitarra 

Lorenzo Sabattini  basso 

Sandro Piccinnu  batteria 
 

 
 
 
 
 

Foto Gianfilippo Masserano 



Venerdì 28 Agosto - Ore 21.30

La notte dei tamburi
Il tradizionale corteo musicale guidato dal trampoliere 

 

 
 

Un corteo sonoro, guidato dallo storico trampoliere Pompeo

musicisti, musicanti, ballerini, allievi dei seminari, e pubblico a seguito, 

partendo dal Museo del lupo attraversa le vie del centro storico, sosta in 

alcune piazzette caratteristiche ed assiste a brevi spettacoli  di  ballerini, 

musicisti, teatranti ed artisti di strada. 

Al termine del percorso il corteo musicale raggiunge piazza Le pagliara  

dove, sul ritmo del tamburo, è possibile suona

tarda. 

A condurre la serata in piazza il gruppo di Gianfranco Santucci, France

Trenta e Doriano Prati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Tiziana Spini 

Ore 21.30     

 

La notte dei tamburi 
Il tradizionale corteo musicale guidato dal trampoliere attraversa le vie del paese

Un corteo sonoro, guidato dallo storico trampoliere Pompeo

musicisti, musicanti, ballerini, allievi dei seminari, e pubblico a seguito, 

partendo dal Museo del lupo attraversa le vie del centro storico, sosta in 

alcune piazzette caratteristiche ed assiste a brevi spettacoli  di  ballerini, 

teatranti ed artisti di strada.  

Al termine del percorso il corteo musicale raggiunge piazza Le pagliara  

dove, sul ritmo del tamburo, è possibile suonare e ballare fino a notte 

A condurre la serata in piazza il gruppo di Gianfranco Santucci, France

 

 
attraversa le vie del paese 

Un corteo sonoro, guidato dallo storico trampoliere Pompeo, formato da  

musicisti, musicanti, ballerini, allievi dei seminari, e pubblico a seguito, 

partendo dal Museo del lupo attraversa le vie del centro storico, sosta in 

alcune piazzette caratteristiche ed assiste a brevi spettacoli  di  ballerini, 

Al termine del percorso il corteo musicale raggiunge piazza Le pagliara  

re e ballare fino a notte 

A condurre la serata in piazza il gruppo di Gianfranco Santucci, Francesca 



Sabato 29 Agosto - Piazza del Mercato Ore 21.30

Te l’ho portata la serenata
Serenate e canti d’amore nella piazza del mercato 

con la partecipazione d

La serata di riproposta delle serenate da anni  anima piazza del Mercato creando uno scambio 
reciproco di esperienze ed emozioni. Una serata in cui abitanti e pubblico si uniscono in un unico coro 
creando un’alchimia unica tra suoni colore e c
E’ il risultato di una lunga collaborazione tra gli anziani del paese e il gruppo Mantice di Latina nata 
con l’obiettivo di riscoprire e riproporre, soprattutto alle nuove generazioni, sia alcuni tipici canti 
locali e sia melodie provenienti da aree
precisa volontà che la riproposta rimanga sempre un evento genuino riducendo al minimo la 
sensazione di “esibizione pubblica”.
Nella prima parte della serata  vedrà l’esibizione del
una passione condivisa per i repertori polivocali della tradizione orale italiana. Susanna Buffa, Sara 
Marchesi e Nora Tigges, già insieme nel settetto vocale Levocidoro diretto da Lucilla Galeazzi, si 
dedicano ora in trio a riscoprire e rivivere questo patrimonio sonoro seguendo la direttrice della 
dorsale appenninica, che da sempre incanala e orienta i movimenti delle popolazioni che abitano alle 
sue falde: dai paesi arroccati e dai pascoli d’altura alle pianur
Un tempo, a segnalare la presenza umana in questo paesaggio era prima di tutto la voce: il canto 
accompagnava il cammino del pastore e del pellegrino, il lavoro nei campi e quello degli artigiani, così 
come quello casalingo e familiare. Con le mani occupate dalla fatica quotidiana non si usavano 
strumenti. Ma le voci, mescolandosi in armonia o sfidandosi in dissonanza, potevano bastare a sé 
stesse. D’altronde, più voci insieme sono libere anche di evocare gli strum
imitando il bordone e i fraseggi della zampogna oppure il rincorrersi delle campane da un campanile 
all’altro. L'impasto e la sonorità, la potenza espressiva delle voci che cantavano insieme erano un 
segno caratterizzante della comunità, il frutto dell'incontro umano in cui si esplicitava la stretta 
relazione tra contesti culturali, modi musicali e modalità d'esecuzione. Tutto questo è raccontato nei 
canti che il trio fiordispina ha cominciato ad abitare come microcosmi sonori di s
Si va dalla monumentalità drammatica e armonica dei canti di Passione laziali alla ricchezza lirica e 
sonora dei canti a mète sabini o del basso Lazio, caratterizzati da emissioni vocali lunghe che 
distinguevano ogni cantore per stile
umbri giungendo ai canti narrativi in cui la stessa storia si modifica a seconda delle varie 
caratteristiche geografiche-storico-
al dialogo con il nostro paesaggio sonoro e culturale così profondamente diverso e mutato . Oggi ciò 
che era una volta quotidiano e “povero” diventa un privilegio. Può succedere allora che il canto dilati 
il tempo, sospendendo momentaneamente la quo
desideri e dolori, ritrovando un senso profondo di dignità in quelle antiche parole veicolate dal canto 
che ritornano a viva voce dalla memoria.
La serata proseguirà con altri ospiti per terminare  intorno a mez
serenate cantate dai civitellesi e da tutto il pubblico.

Piazza del Mercato Ore 21.30    

Te l’ho portata la serenata
Serenate e canti d’amore nella piazza del mercato 

con la partecipazione del trio vocale Fiordispina

 
La serata di riproposta delle serenate da anni  anima piazza del Mercato creando uno scambio 
reciproco di esperienze ed emozioni. Una serata in cui abitanti e pubblico si uniscono in un unico coro 
creando un’alchimia unica tra suoni colore e calore. 
E’ il risultato di una lunga collaborazione tra gli anziani del paese e il gruppo Mantice di Latina nata 
con l’obiettivo di riscoprire e riproporre, soprattutto alle nuove generazioni, sia alcuni tipici canti 
locali e sia melodie provenienti da aree diverse. Il tutto nel rispetto delle tradizioni del paese e con la 
precisa volontà che la riproposta rimanga sempre un evento genuino riducendo al minimo la 
sensazione di “esibizione pubblica”. 
Nella prima parte della serata  vedrà l’esibizione del  trio vocale Fiordispina. 
una passione condivisa per i repertori polivocali della tradizione orale italiana. Susanna Buffa, Sara 
Marchesi e Nora Tigges, già insieme nel settetto vocale Levocidoro diretto da Lucilla Galeazzi, si 

ora in trio a riscoprire e rivivere questo patrimonio sonoro seguendo la direttrice della 
dorsale appenninica, che da sempre incanala e orienta i movimenti delle popolazioni che abitano alle 
sue falde: dai paesi arroccati e dai pascoli d’altura alle pianure costiere, con le loro città.. e ritorno. 
Un tempo, a segnalare la presenza umana in questo paesaggio era prima di tutto la voce: il canto 
accompagnava il cammino del pastore e del pellegrino, il lavoro nei campi e quello degli artigiani, così 

casalingo e familiare. Con le mani occupate dalla fatica quotidiana non si usavano 
strumenti. Ma le voci, mescolandosi in armonia o sfidandosi in dissonanza, potevano bastare a sé 
stesse. D’altronde, più voci insieme sono libere anche di evocare gli strumenti della festa paesana, 
imitando il bordone e i fraseggi della zampogna oppure il rincorrersi delle campane da un campanile 
all’altro. L'impasto e la sonorità, la potenza espressiva delle voci che cantavano insieme erano un 

munità, il frutto dell'incontro umano in cui si esplicitava la stretta 
relazione tra contesti culturali, modi musicali e modalità d'esecuzione. Tutto questo è raccontato nei 
canti che il trio fiordispina ha cominciato ad abitare come microcosmi sonori di s
Si va dalla monumentalità drammatica e armonica dei canti di Passione laziali alla ricchezza lirica e 
sonora dei canti a mète sabini o del basso Lazio, caratterizzati da emissioni vocali lunghe che 
distinguevano ogni cantore per stile e personalità. Ci si muove poi verso le fughe dei canti a malloppu 
umbri giungendo ai canti narrativi in cui la stessa storia si modifica a seconda delle varie 

-culturali.Questa materia sonora ci pone necessariamente di 
al dialogo con il nostro paesaggio sonoro e culturale così profondamente diverso e mutato . Oggi ciò 
che era una volta quotidiano e “povero” diventa un privilegio. Può succedere allora che il canto dilati 
il tempo, sospendendo momentaneamente la quotidianità per celebrare e dare voce comune a 
desideri e dolori, ritrovando un senso profondo di dignità in quelle antiche parole veicolate dal canto 
che ritornano a viva voce dalla memoria. 
La serata proseguirà con altri ospiti per terminare  intorno a mezzanotte con le tre “tradizionali” 
serenate cantate dai civitellesi e da tutto il pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te l’ho portata la serenata 
Serenate e canti d’amore nella piazza del mercato  

Fiordispina 

La serata di riproposta delle serenate da anni  anima piazza del Mercato creando uno scambio 
reciproco di esperienze ed emozioni. Una serata in cui abitanti e pubblico si uniscono in un unico coro 

E’ il risultato di una lunga collaborazione tra gli anziani del paese e il gruppo Mantice di Latina nata 
con l’obiettivo di riscoprire e riproporre, soprattutto alle nuove generazioni, sia alcuni tipici canti 

diverse. Il tutto nel rispetto delle tradizioni del paese e con la 
precisa volontà che la riproposta rimanga sempre un evento genuino riducendo al minimo la 

vocale Fiordispina. Il  trio vocale nasce da 
una passione condivisa per i repertori polivocali della tradizione orale italiana. Susanna Buffa, Sara 
Marchesi e Nora Tigges, già insieme nel settetto vocale Levocidoro diretto da Lucilla Galeazzi, si 

ora in trio a riscoprire e rivivere questo patrimonio sonoro seguendo la direttrice della 
dorsale appenninica, che da sempre incanala e orienta i movimenti delle popolazioni che abitano alle 

e costiere, con le loro città.. e ritorno. 
Un tempo, a segnalare la presenza umana in questo paesaggio era prima di tutto la voce: il canto 
accompagnava il cammino del pastore e del pellegrino, il lavoro nei campi e quello degli artigiani, così 

casalingo e familiare. Con le mani occupate dalla fatica quotidiana non si usavano 
strumenti. Ma le voci, mescolandosi in armonia o sfidandosi in dissonanza, potevano bastare a sé 

enti della festa paesana, 
imitando il bordone e i fraseggi della zampogna oppure il rincorrersi delle campane da un campanile 
all’altro. L'impasto e la sonorità, la potenza espressiva delle voci che cantavano insieme erano un 

munità, il frutto dell'incontro umano in cui si esplicitava la stretta 
relazione tra contesti culturali, modi musicali e modalità d'esecuzione. Tutto questo è raccontato nei 
canti che il trio fiordispina ha cominciato ad abitare come microcosmi sonori di storie umane e luoghi. 
Si va dalla monumentalità drammatica e armonica dei canti di Passione laziali alla ricchezza lirica e 
sonora dei canti a mète sabini o del basso Lazio, caratterizzati da emissioni vocali lunghe che 

e personalità. Ci si muove poi verso le fughe dei canti a malloppu 
umbri giungendo ai canti narrativi in cui la stessa storia si modifica a seconda delle varie 

culturali.Questa materia sonora ci pone necessariamente di fronte 
al dialogo con il nostro paesaggio sonoro e culturale così profondamente diverso e mutato . Oggi ciò 
che era una volta quotidiano e “povero” diventa un privilegio. Può succedere allora che il canto dilati 

tidianità per celebrare e dare voce comune a 
desideri e dolori, ritrovando un senso profondo di dignità in quelle antiche parole veicolate dal canto 

zanotte con le tre “tradizionali” 



Programma dei  laboratori 
 

 
Martedì 25 Ore 15-17 - Danza: 

Balli del Quebec 
a cura di Nicola Brighenti 

 
Andrea Capezzuoli e Compagnia dedica una parte del proprio lavoro musicale alla 
diffusione e l’insegnamento delle danze folk di diverse regioni d’Europa e d’America. 
In particolare, negli ultimi sette anni, il gruppo si è specializzato nell’insegnamento 
delle danze piemontesi e quelle del Canada Francofono, il Québec. 
Questa formula è stata utilizzata dal gruppo in vari festival italiani ed europei  
La danza del Québec è formata principalmente dai cosiddetti “set” derivati dalla 
danza scotoirlandese. 
Sulle musiche di Reels, Jigs (chiamati in quebec Marches) si sviluppano le coreografie 
formate da 4 coppie di ballerini. 
Caratteristica principale delle danze è di avere una parte introduttiva, un corpo 
centrale e un finale. Il corpo centrale è la danza vera e propria, mentre introduzione e 
finale sono coreografie separate che si possono ripetere in più danze come succede, 
ad esempio col Balèt delle danze occitane o con la tresca nell’appennino emiliano. 
Altra caratteristica tipica della danza è la presenza del Caller (chiamato calloux), il 
maestro di cerimonia che durante il ballo indica le figure della danza sotto forma di 
uno scioglilingua che, all’ascolto, figura come un’ulteriore melodia. 
Durante il Workshop saranno approfonditi dapprima il passo e le figure ricorrenti delle 
danze (swing québécois, mulinello, refulant) per poi passare alle varie coreografie dei 
sets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì  25 e Mercoledì 26 Ore 10-15 e 15-17 

Tamburello tradizionale e moderno 
a cura di   Antonio Franciosa 

Tecniche, stili e sviluppi esecutivi 
 
Un (per)corso progressivo e dinamico sul tamburello che propone lo studio e la pratica di 
svariati ritmi con l’ausilio di alcune tecniche tradizionali e contemporanee di base e 
avanzate. 
Un approccio aperto allo strumento attraverso un programma di lavoro che permette una 
rapida conoscenza e una certa padronanza del tamburo tale da consentire la possibilità di 
suonarlo subito in ensemble. 
Nella pratica ritmica d’insieme ciascun partecipante, in base alle proprie capacità, potrà 
suonare in una delle sezioni che formeranno il gruppo. 
Proprio per tali caratteristiche il corso è aperto a tutti i livelli di studio: principianti, 
intermedi, avanzati. A ciascuno di essi verrà impartito materiale didattico su misura, in modo 
da ampliare il bagaglio di conoscenze soggettivo. Quanto acquisito verrà poi “performato” in 
ensemble nella composizione che si creerà durante il laboratorio. 
Antonio Franciosa percussionista prevalentemente mediterraneo, specializzato in tamburi a cornice 
(tamburello, tar, finger bodhran, pandeiro, riq) e strumenti tradizionali come cajon, darbuka, 
djembè. Nel tempo ha sviluppato un personale set batteristico di tipo etnico.  Ha seguito numerosi 
corsi e laboratori sui ritmi tradizionali africani, arabi, spagnoli, indiani e del sud Italia con i maestri 
Victor Lewis, Jimmi Cobb, Karl Potter, Badù Ndjaie, Nando Citarella, Arnaldo Vacca, Mohamed 
Abdallah, Raffaele Inserra…. 
Si è esibito, oltre che in Italia, anche in alcuni festival in Germania, Austria, Norvegia, Svezia, 
Danimarca e Libano. Circa trecento i live eseguiti con diverse formazioni (Rocco De Rosa, Discanto, 
Ratablò, B.I.O., Ciarla q.tet, Terre del Sud,..) numerose le collaborazioni ed i concerti con Danilo 
Avolio, Luca Ciarla, Marco Salcito, Luciano Biondini, Marco Siniscalco, Admir Shkurtaj, Redi Hasa… 
Ha inciso nei dischi: - Discanto- Il Centro 10 anni, Compilation - Tazebao- Abruzzo Sound vol.4 
Compilation - Rosso Gitano- Rosso Gitano - Luca Ciarla Quartet con Luciano Biondini e Marco Siniscalco 
- Rocco De Rosa- Trammari. - B.I.O.- Tribal Concept con Stefano Taglietti e Orchestra. - Ratablò- 
Transubanda - Fabio Colella- Real X. Lavora come facilitatore nei laboratori ritmici rivolti a bambini e 
insegnanti delle scuole, delle ludoteche, dei centri diurni, delle comunità di vario tipo… Ha svolto  
corsi e laboratori presso: Istituto Ricerca Educativa Abruzzo, Scuola di formazione teatrale Artis ( PE), 
Scuola di danze etniche Yajè (AQ), Il Bagatto Teatro (TE), Scuola Musicale Diapason (Vieste), Civitella 
Alfedena folk festival, La Palma intensive workshop (Roma), Scuola di percussioni Baobab di Pescara, 
Cicolo Gianni Bosio Roma,… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 25 e 
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 Martedì  25 e Mercoledì 26 Ore 10-15 e 15-17 
 
 

Organetto 
a cura di Alessandro Pipino 

 
Alessandro Pipino, nato a Bari nel 1972. Compositore, arrangiatore e 
polistrumentista, studia prima organo, tastiere e poi pianoforte jazz, 
successivamente si accosta alla fisarmonica ed agli organetti diatonici.  
Suona nei Radiodervish dal ’97 e nel quartetto L’Escargot che ha fondato nel 2003.  
Ha all’attivo numerosi concerti in Italia, Germania, Francia, Belgio, Grecia, 
Svizzera, Libano, Spagna, Israele, Palestina, Egitto, Giordania, Tunisia, Ecuador. 
Fra i numerosi eventi ai quali ha partecipato, spiccano i concerti all’Olympia di 
Parigi, al Blue Note di Milano, al Parco della Musica di Roma, Concerto del Primo 
Maggio a Roma, Concerto per la Vita e per la Pace di Betlemme, Peace Festival di 
Tel Aviv, La Notte della Taranta di Melpignano, il Premio Tenco di Sanremo, Suoni 
delle Dolomiti a Trento, Arezzo Wave, Italia Wave e tanti altri. 
Collabora inoltre con lo storico gruppo di musiche popolari Uaragniaun . 
Il laboratorio di organetto prevede lo studio di due brani e alcune nozioni di 
arrangiamento. 
Organetto consigliato 2 file, 8 bassi  sol/do  
 
Discografia con l’organetto: 
L’Escargot – Corri  (2007) 
L’Escargot – Viva il lupo! (2012) 
Uaragniaun – Malacarn (2012) 
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Mercoledì 26 e Giovedì 27 Ore 10-15 e 15-17 Danza: 
 

Balli della Sardegna 

a cura di Salvatorangelo Pisanu 

 
Salvatorangelo Pisanu è nato a Sassari nel 1969. Si è laureato a Bologna 
nel 1997 con una tesi di Semiologia della Musica sul ballo sardo. Nel 2009 
ha ottenuto il dottorato di Ricerca a Corte, presso l'Università della 
Corsica, con un lavoro su Parallelismi e Influenze nella musica fra Corsica 
e Sardegna. Nel 2010 consegue il certificato di primo grado di Cinetografia 
Laban. 
Ha appena pubblicato il volume "Ballare in Sardo - anatomia e geografia di 
un linguaggio coreutico". 
Svolge attività di istruttore di Ballo tradizionale sardo in numerosi festival 
in Italia e Francia, e a Bosa, paese dove risiede, anima numerose iniziative 
culturali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Giovedì 27 Ore 15-17 

Cucchiai 
a cura di Gian Michele Montanaro 

I Cucchiai nella musica tradizionale Tecniche di base e possibilità ritmiche 

 
I suonatori tradizionali di tutto il mondo, nello sviluppo delle proprie musiche si sono sempre 
avvalsi di oggetti di recupero, anche gli stessi strumenti tradizionali più noti nascono dal 
riciclo di materiali o dal riutilizzo di oggetti in disuso. Tipico è l’utilizzo dei cucchiai per 
portare il tempo in gran parte del mondo tanto da divenire uno strumento percussivo 
riconosciuto anche dalle maggiori case di costruzioni di strumenti a percussione. 
Il seminario dura 2 ore e verte sui fondamenti della tecnica personale del conduttore in 
riferimento alla cultura tradizionale italiane ed estera, affrontando varie possibilità ritmiche 
non solo tradizionali. 
 Aperto anche a principianti.- Non è necessario avere i cucchiai per partecipare, saranno 
disponibili in loco (se si sceglie di portarli da casa sono necessari 2 cucchiai da cucina uguali 
tutti di metallo). 
GIAN MICHELE MONTANARO esperto di tamburello italiano e canto tradizionale, straordinario 
conoscitore degli stili ritmico-melodici tradizionali del centro–sud Italia, ha sempre 
accompagnato la sua formazione tecnico-teorica che proviene dai nomi piu' importanti del 
settore dei tamburi a cornice italiani con una costante presenza 'sul campo' in numerose feste 
e manifestazioni popolari dove la tradizione ha conservato l'aspetto piu' autentico della 
propria musica, venendo cosi' a contatto con i veri portavoce della cultura musicale 
tradizionale, acquisendone le loro conoscenze. Grazie a questi fattori, nel suo iter formativo, 
ha sviluppato una propria tecnica esecutiva (divenuta oggetto di studio e di integrazione 
anche di altri percussionisti), tecnica nella quale il tamburello e la sua storia millenaria 
vengono adattati alle possibilita' ritmiche di nuove culture e nuovi generi. E' in assoluto il 
primo freestyler su tamburo a cornice italiano (innestando alla sua tecnica solistica 
caratteristiche acrobatiche).  
In questi ultimi 5 anni senza tralasciare lo studio del tamburello, si è dedicato agli strumenti 
percussivi della tradizione italiana rivalutando il grande spettro di possibilità sonore offerto 
dalle numerose percussioni tradizionali del centro-sud Italia. 
Socio Fondatore e membro del Consiglio Direttivo della 'Societa' Italiana Tamburi a Cornice' la 
prima Associazione di Promozione Sociale italiana specializzata in tamburi a cornice oltre che 
coideatore e codirettore artistico del Meeting Internazionale del Tamburello la prima 
manifestazione nazionale interamente dedicata alla millenaria cultura dei tamburi a cornice 
italiani ed esteri è 'Responsabile per la gestione di eventi culturali e per la costruzione di reti 
integrate territoriali' riconosciuto dalla provincia di Roma. Ha collaborato e collabora con i 
massimi rappresentanti nazionali del settore della musica tradizionale e folk revival. 
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Giovedì 27 ore 15-17  Venerdì 28 ore 10-12 e 15-17 

Canto 
a cura di Sara Modigliani 

 
Il Corso di Canto offre a tutti quelli che lo vogliono la possibilità di cantare in gruppo, senza 
bisogno di avere requisiti particolari (intonazione, bella voce) ma solamente il desiderio di 
cantare insieme e di imparare canti e storie in cui ci si riconosce e ci si ritrova. 
L’obiettivo non è l’approfondimento dell’aspetto estetico-tecnico del canto, ma 
esclusivamente quello della condivisione del repertorio nel suo aspetto collettivo e sociale 
per il quale non conta la voce ma l’intenzione e la disponibilità di ogni persona. Ogni canzone 
viene infatti affrontata e imparata secondo la tradizione orale, contestualizzandone l’origine 
e la storia, studiando anche la vita e la personalità di chi l’ha trasmessa e ascoltando, ogni 
volta che sarà possibile, la versione originale da cui partire per impararla. 
Il Corso verterà su canti popolari (di lavoro, d’amore, ballate, ottave, contrasti) e canzoni del 
repertorio della tradizione romana. 
Sara Modigliani nel 1970 inizia la sua attività di ricerca della musica contadina e popolare italiana, ed 
in particolare del Lazio, collaborando con esperti etnomusicologi dell’Università di Roma, e con 
personalità del mondo musicale e culturale come Giovanna Marini, Diego Carpitella, Alessandro 
Portelli. Grazie a questa attività acquisisce esperienza nelle tecniche di canto contadino e dei “modi” 
della tradizione musicale a trasmissione orale. A quegli anni risale la fondazione, insieme ad altri 
musicisti, del gruppo il “Canzoniere del Lazio”, che è stato all’avanguardia nella diffusione e 
rielaborazione della musica folk del Lazio, con spettacoli e concerti di rilevanza nazionale.Dal 1990 
inizia una nuova intensa attività tesa a diffondere: 
- il repertorio del mondo musicale contadino, con il gruppo “La Piazza” con lo scopo primario di far 
conoscere la realtà musicale contadina del Lazio; con questa formazione ha partecipato a numerosi 
folk festival in Italia e all’estero; 
- il repertorio di canti della Resistenza e, più in generale, canzoni e testimonianze contro la guerra 
con lo scopo di diffondere, attraverso sia canti popolari sia brani d’autore, una cultura pacifista e 
contro ogni forma di guerra;  
-il repertorio della canzone romana sia per quanto riguarda antichi canti legati alla trasmissione orale, 
sia la canzone d’autore, con particolare attenzione alla produzione di Romolo Balzani, l’autore più 
rappresentativo di quaranta anni di attività musicale romana. È del 2001 la pubblicazione del CD 
“Barcarolo Romano” frutto del lavoro di ricerca, presso l’archivio di famiglia, sulle canzoni di Romolo 
Balzani. Nasce il gruppo “Canzoniere di Roma” come continuazione del lavoro sulla canzone romana 
con Sonia Maurer a cui si aggiungono altri 3 musicisti.  
Dal 2000 inizia l’attività di direzione di grandi gruppi con repertorio popolare, politico e sociale: il 
“Laboratorio di Canti popolari politici e sociali” e la “Sbanda del Bosio” presso Circolo Gianni Bosio, la 
“Sarabanda”, il “Coro Multietnico Romolo Balzani” nel VI Municipio presso la scuola Iqbal Masih. 
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Venerdì 28  Ore 15-17  Danza:  

Balli in cerchio 
Tarantella montemaranese e Circolo Circasso 

a cura di Francesca Trenta 

 
Il laboratorio verte su due danze in cerchio, la montemaranese e il circolo circasso. 
La Tarantella Montemaranese originaria di Montemarano in provincia di Avellino è in assoluto 
la tarantella più ricca di variazioni per l’uso del clarinetto e le combinazioni improvvisate 
delle tre componenti - melodia, armonia, ritmo , su cui poggia sinuosa ed ironica la danza. 
Fortemente sentita e ballata in modo particolare durante il carnevale in cui tutti gli abitanti 
del paese al seguito delle piccole scatenate orchestre percorrono ripetutamente il corso del 
paese. Oltre che in forma processionale, può essere danzata anche “a coppia”, in “ quattro” 
o in gruppo “ a cerchio”.  
Oltre alla Tarantella Montemaranese verrà proposta un'altra danza in cerchio e cioè il circolo 
circasso. La danza che oggi chiamiamo Circolo circassiano è stata raccolta in Inghilterra 
all'inizio del XX secolo. E' una delle danze più note in Italia, abbastanza semplice e 
particolarmente gradita a chi si avvicina per la prima volta alla danza popolare. 
Francesca Trenta, artista poliedrica, con carriera ventennale nel campo della danza, del canto e del 
teatro musicale nelle sue varie forme si dedica da oltre 10 anni anche allo studio e all'insegnamento 
delle danze tradizionali con passione e grande rispetto per le radici profonde da cui ha imparato 
quanto oggi tramanda. Molte le sue  collaborazioni artistiche e docenze nel campo della danza 
popolare. 
Fonda MeRitmiRì meridione ritmi e riti con Gian Franco Santucci, con cui incide 3 cd “ Dalle Radici al 
Suono”  vol. 1 e 2 “Suoni del Lazio e della Campania” e  “Verdaspina”; è presidente dell'Associazione 
Culturale Il Flauto magico, con cui realizza numerosi eventi culturali sulle tradizioni popolari e sul 
folklore in collaborazione con enti ed associazioni del territorio. Con grande passione si dedica a 
progetti scolastici nelle scuole statali per giovanissimi allievi dai 3 agli 11 anni.  
Attualmente   collabora come danzatrice e cantante ad alcuni progetto dell'Orchesta Popolare Italiana 
dell'Auditorium Parco della Musica di Roma dir. Di Ambrogio Sparagna (fra cui concerto di Piazza di 
Spagna , Cavea dell'Auditorium Parco della Musica concerto per il Comune di Roma , Festeggiamenti 
Unità Italia del 21 Giugno 2011, concerto di apertuta del 32°meeting di Rimini  )  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sabato 29  Ore 10-12 

Canto 
a cura di Nora Tigges 

Introduzione all'universo del discanto 
 

Il discanto, diffuso tradizionalmente in una fascia vasta dell'Italia appenninica centrale (Umbria, 
Marche, Alto Lazio) è una forma di bivocalità a coppie. Le due voci  si sovrappongono 
omoritmicamente con andamento melodico diverso e tecnica combinatoria mista (combinazione moto 
obliquo, parallelo e contrario).  Le coppie di cantori possono essere miste  oppure composte da due 
voci maschili o femminili . Alcuni generi di discanto per la loro struttura permettono l'uso di testi 
improvvisati, altri invece prevedono che i cantori si mettano d'accordo preventivamente sulle strofe 
da cantare. In ogni caso, si tratta di un genere di impianto "lirico-monostrofico": non esiste cioè un un 
ordine fisso di strofe che dia luogo a una sequenza unitaria, come nella forma-canzone classica. I  
temi toccati nei testi  vanno dall’amore alla protesta contro i soprusi del padrone, il tutto spesso 
condotto su toni ironici e di sfida scherzosa. Dal punto di vista armonico molti discanti, per la 
frequenza di intervalli di quarta e quinta e la presenza di dissonaze, ricercate dai cantori per 
provocare i cosiddetti "battimenti", hanno un carattere arcaico, di derivazione e "sapore" medievale.  
Il nostro breve seminario introduttivo a questo affascinante universo  musicale e comunicativo 
presenterà i principali generi del discanto tradizionale umbro-sabino e ne trasmetterà alcuni 
esemplari particolarmente significativi (canto a pennese, canto a malloppu e vatoccu alla pretolana), 
lavorando prevalentemente all’interno di un contesto di oralità (potranno comunque essere forniti, a 
conclusione, testi e spartiti). Oltre ad apprendere melodie e ritmi, ricercheremo  l’intensità della 
“presenza” del cantore in relazione alla comunità (in questo caso, la comunità dei partecipanti al 
seminario), facendo ricorso anche a semplici tecniche di “riscaldamento” psicofisico prese a prestito 
dal mondo del teatro di ricerca. 
Il seminario è aperto e accessibile a tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in gioco e sperimentare 
la propria vocalità entro un universo sonoro apparentemente “remoto”, eppure molto vicino. Non sono 
richieste capacità di lettura musicale.  
Nora Tigges dedica la propria ricerca artistica alla rielaborazione di canti di tradizione orale e di 
repertori medievali. E’ fondatrice dell’ensemble La Contraclau, con cui ha inciso il cd 
Lengu’entrebescada (2013). Con la Compagnia Hora Decima mette in scena dal 2011 la più antica 
Sacra Rappresentazione italiana (sec. XIII). Nell’ambito della musica medievale collabora inoltre con 
l’Ensemble Micrologus nello spettacolo Canti di una brigata fiorentina (2013) e con il trio occitano Flor 
Enversa. Parallelamente partecipa, negli anni, a numerosi progetti di riproposta di musiche di 
tradizione orale.  E’ stata più volte ospite solista dell’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio 
Sparagna. Attualmente collabora stabilmente con Lucilla Galeazzi, partecipando anche a produzioni 
discografiche, ed è membro del trio vocale fiordispina, da lei fondato nel 2014. Oltre all’attività 
performativa, ha sviluppato percorsi didattici interculturali per le scuole sul tema della migrazione 
(con largo spazio al canto) e conduce laboratori di canto per bambini e adulti, in Italia e all'estero. Ha 
seguito una formazione in didattica musicale per bambini secondo le linee guida dell’Orff-Schulwerk. 
Come didatta, collabora con la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia e con il Centro Musicale 
Controtempo del Municipio Roma VIII. Dirige un coro popolare di quartiere, il Coro Sgarbatello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Renato Achille 



Informazioni 
 

I corsi sono a numero chiuso. 
Necessitano della prenotazione preventiva con versamento anticipato della quota d’iscrizione 

L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il giorno  20 Agosto 2015 . 
Il costo di ogni corso è relativo alla sola quota di iscrizione. 

Quote di iscrizione ai corsi: 
Balli del Quebec a cura di Nicola Brighenti  10 € 
Tamburello a cura di Antonio Franciosa  15 Euro 
Organetto a cura di Alessandro Pipino 15 Euro. 
Ballo sardo a cura di Salvatorangelo Pisanu 15 Euro 
Cucchiai a cura di Gian Michele Montanaro  10 € 
Canto a cura di Sara Modigliani  15 Euro 
Balli in cerchio a cura di Francesca Trenta 10 € 
Canto a cura di Nora Tigges  10 € 
 

Riduzioni: 
Tutto ballo ( 3 corsi di danza) 30 € 
Tutto canto (2 corsi di canto) 20 € 

 

Modalità per l'iscrizione ai corsi: 
 

1 -  Telefonare al numero 339 2327810 per verificare la disponibilità dei posti,  lasciare nominativo e 

recapito telefonico o indirizzo mail 

2 - Inviare entro 10 giorni la quota d’iscrizione tramite uno dei seguenti mezzi: 

- Bonifico bancario su c/c associazione Mantice  IBAN  IT 29 V032 9601 6010 0006 4307 424  

Nella causale indicare nominativi degli iscritti e relativi laboratori 

- Vaglia telegrafico o assegno non trasferibile intestato a: 

    Associazione culturale Mantice    

Spedire all’indirizzo postale di Spini Tiziana Via Botticelli 12 - 04100 Latina allegando foglio con 

nominativo degli iscritti e relativi laboratori. 

3 -  Segnalare l’avvenuto pagamento e modalità o 

 - via posta elettronica (mantice@fastwebnet.it) oppure 

 - telefonica o SMS al numero 339 2327810  
 

L’iscrizione sarà confermata solo dopo il ricevimento della quota. 

Tutte le richieste di prenotazioni telefoniche che dopo 10 giorni non saranno confermate con il 

versamento della quota non saranno prese in considerazione. 

Solo nel caso che i corsi non abbiano raggiunto il numero massimo ammesso sarà possibile iscriversi 

anche dopo il 20/08/2015 telefonando al numero 339 2327810 o in alternativa   328 0136395  

accordandosi sulla modalità di invio della quota. 

Non è consentita la partecipazione a più corsi che si svolgano negli stessi giorni. 
Non è prevista la restituzione delle quote di iscrizione  se non per cause dipendenti dall'organizzazione. 
 

Pranzi 

Convenzioni con trattorie e ristoranti per pranzi e cene a menù fisso. Ritirare alla segreteria del 

festival il foglio con le convenzioni, menù e prezzi. 
 

Pernottamento 

Per informazioni PRO LOCO - UFFICIO TURISTICO Piazza Plebiscito - Civitella Alfedena (AQ) 

Tel. 0864.890194  - www.comune.civitellaalfedena.aq.it  -   ufturistico.civitellaalfedena@gmail.com 
 

Segreteria del festival:   mantice@fastwebnet.it 
Marco Delfino: 339 2327810   -  Tiziana Spini:   328  0136395 

 

Programma dettagliato su www.mantice.net 


