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Lunedì 21 Agosto  Centro Culturale Ore 21.30 

Filippo Gambetta  "Otto Baffi" 
con  Filippo Gambetta - Sergio Caputo - Carmelo Russo 

Il genovese Filippo Gambetta presenta il nuovo disco dedicato a nuove melodie per organetto, 
vincitore della dodicesima edizione del Premio Nazionale Città di Loano come miglior album di 
musica tradizionale italiana. Affermato organettista, ha collaborato con importanti musicisti tra 
cui Nuala Kennedy, Jean Michel Veillon, Max Manfredi, Riccardo Tesi, Jaron Freeman Fox, 
Oliver Schroer, Emilia Lajunen, YoYoMundi, Giua, Mario Arcari. Con lui sul palco si esibiranno 
Carmelo Russo (chitarra classica) e Sergio Caputo (violino) Il viaggio musicale proposto da 
Filippo Gambetta è incentrato sulle narrazioni suggerite dall'organetto diatonico; è incentrato 
su musiche originali, legate al repertorio da danza tradizionale italiana ed europea, rivolte a chi 
danza e a chi ascolta. Sergio Caputo e Carmelo Russo accompagnano Gambetta in questo 
concerto, creando un connubio sonoro tra melodie da danza come polke, scottish, bourrée ed 
i colori della rumba gitana e delle musiche nord africane. La presentazione di Otto Baffi è 
occasione di incontro di tre artisti accomunati dalla passione per le musiche di tradizione, al 
contempo creatori di melodie nuove, ad esse ispirate. Il disco è stato presentato da importanti 
emittenti radiofoniche europee tra cui ORF (AT), SRF (CH), RAI, (I), YLE (FIN), BBC (UK), 
NRK (NOR). Otto Baffi è il quarto lavoro discografico di Filippo Gambetta. Tra i principali 
festival in cui Gambetta ha proposto la sua musica si ricordano: Vancouver Folk Festival, 
Edmonton Folk Festival, Calgary Folk Festival, Kaustinen Folk Festival, Festival Le Grand 

Soufflet, Folkest, Aarhus Folk Festival, 
Trad.it Festival.  
 
 
 
 
Filippo Gambetta organetto   
Sergio Caputo violino   
Carmelo Russo chitarra 

 
 
 
 
 



Martedì  22 Agosto Centro Culturale Ore 21,30 

Canio Loguercio & Alessandro D'Alessandro 
Canti, ballate e ipocondrie d'ammore 

 

 Il mondo visionario-elettrico di Canio Loguercio, rivisitato in chiave acustica dagli arrangiamenti 
di Alessandro D’Alessandro, prende progressivamente corpo tra litanie d’ammore e serenate 
che della forma canonica della canzone napoletana conservano appena il ricordo, sovrastato da 
sentimenti impastati di terra e di umori corporei. In una lingua tanto ibridata da bruciare ogni 
riferimento territoriale si inabissa così ogni sfibrato omaggio alla tradizione per lasciare 
emergere un repertorio che, tra giaculatorie mondane e blues metropolitani, rapisce e 
disorienta allo stesso tempo.  
Brani  in un napoletano arcaicamente moderno, ad eccezione di "Quasi fosse amore" e "Ballata 
dell’ipocondria", dove l’organetto di Alessandro D’Alessandro assume un respiro orchestrale, 
esaltando le raffinate trame musicali lungo le quali si snoda il racconto dolente e appassionato 
di Canio Loguercio. Per lacerti di plurisecolari depositi si delinea così un affresco in cui le 
passioni individuali diventano emozioni collettive e il canto assume le cadenze di un salmodiare 
mondano, con squarci improvvisi sulla realtà più autentica di una città come Napoli, sulla quale 
nel booklet si soffermano anche letterati, poeti ed artisti oltre che lo sguardo di alcuni fotografi.  
Un continuo corto-circuito di turbamenti e fragori che le video-ballate di Antonello Matarazzo, 
iperealistiche e visionarie allo stesso tempo, ampliano notevolmente, evidenziando la 
componente teatrale di canzoni dove anche i tormenti di un ‘vibrione innamorato’ possono 
diventare metafora di un’ipocondria generale. Il tutto accompagnato dal candore irriverente dei 
bimbi, condensato nell’immagine della paperella che da sempre accompagna gli spettacoli del 
duo Loguercio&D’Alessandro.  
 

Canio Loguercio voce, chitarra - Alessandro D'Alessandro organetto, live electronics 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Foto Paolo Soriani 



Mercoledì 23 Agosto - Piazzale Santa Lucia Ore 21,30       

 
 
 
 
 
 

Follia  
I Folkamiseria sono la pura essenza folk in vera chiave rock. Originari del piemonte orientale, da 
9 anni presentano in pub, piazze e festival la loro libera interpretazione di pezzi folk tradizionali 
europei, contemporaneamente ad alcuni loro brani influenzati nella scrittura dalle molteplici 
correnti musicali che ne hanno condizionato la crescita compositiva: dai Pogues ai Gogol 
Bordello, dai De Dannan ai Jethro Tull. In 9 anni hanno suonato nei più famosi venue e folk-
festival italiani per un totale di oltre 600 concerti, pubblicato 3 album da studio, un live e 
partecipato a diverse compilation. Hanno diviso il palco con artisti di calibro internazionale 
come Inti Illimani, Edoardo Bennato, Modena City Ramblers, Carlos Nuñez, Kocani Orkestar, 
Hevia, Cisco e svariati altri. Questo pot pourrì musicale è pienamente espresso nel loro ultimo 
disco “Musici Mosaici”, che evidenzia la capacità della band di prendere dei brani tradizionali e 
renderli più moderni nel sound, senza comunque alterarne la genuinità originale, così come 
dall’altro lato dimostrano una piacevole varietà nella scrittura e nell’esecuzione dei loro pezzi, 
che strizzano un occhio alle tradizioni ma che puntano a ritmi e sonorità più attuali. Nello 
scorrere del disco si possono cogliere distintamente venature di swing, prog, black music, 
elettronica, rocksteady, e molte altre. Il loro live è un concentrato di passione, ballo, tecnica e 
musicalità. Presenteranno il nuovo cd "Follia" 

 

Jacopo Ventura chitarre, bouzouki, voce - Lorenzo ‘Wenzo’ Prealoni flauti, cornamuse, voce - 
Andrea Sica basso, elettronica - Mauro Pelletti batteria, cajon, ghironda - Andrea Lentullo 
fisarmonica, hammond - Milo Molteni violino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 24 Agosto - Piazzale Santa Lucia Ore 21,30  

 
 

Odissey tour 
Trasportata dai venti vorticosi che illuminano le coste dell’Adriatico, la BandAdriatica voga sul mare agitato 
della musica salentina con elementi balcanici e nordafricani. Parte dalla banda tradizionale che in Puglia anima le 
feste, le processioni e i funerali, e che viaggia, di notte, di paese in paese. Il viaggio si espande e pone il 
Mediterraneo come una complessa “babilonia”, dove i linguaggi iniziano ad armonizzarsi sulle melodie popolari 
nel fervore meticcio delle città portuali. Ancora più raggianti di là dal mare d’origine, le tradizioni pugliesi 
assumono una nuova risonanza e portano lontano gli echi frenetici della musica del Salento. Dieci anni di 
ricerca sulle matrici musicali comuni delle sponde del Mare Adriatico, confrontandosi con le musiche di 
Albania, Macedonia, Croazia, con le fanfare Serbe e il Nord Africa e spingendosi fino al Mediterraneo più 
orientale Turchia, Libano e Armenia. Di recente pubblicazione il  quarto lavoro discografico dal titolo Babilonia. 
La Bandadriatica veleggia ad Oriente per individuare i tratti comuni delle diverse tradizioni e, come di consueto, 
per riscrivere la musica tradizionale, con numerosi brani inediti nei testi e nelle musiche, filtrando il tessuto 
creato dai fili delle diverse tradizioni incontrate e ritradotte con la propria sensibilità. L’Adriatico è da sempre 
una Babilonia di lingue e culture e la BandAdriatica ha percorso le rotte dell’incomunicabilità per ritrovare 
tradizioni che comunicano fra loro grazie a fonemi ancestrali. Le musiche del Sud Italia, rappresentate dal 
dialetto salentino, a guisa di lingua arcaica, per mezzo dell’Est Europa, giungono in Turchia, in un percorso a 
ritroso che indaga le origini della musica adriatica. Composizioni inedite mescolano musica tradizionale 
salentina e mediorientale, new balkan e afro, sfidando i confini di genere. Il singolo dal titolo Babilonia parla 
della possibilità concreta di trasformare la nostra percezione del concetto di diversità culturale. Nel tempo 
della divisione e della confusione, nella Babilonia moderna dell’incomunicabilità e del razzismo, la musica rende 
possibile la comprensione e lo scambio, praticando l’idea di appartenenza alla stessa storia, la storia dei popoli 
straordinari che hanno reso grande il Mar Mediterraneo. 
 

Claudio Prima organetto e voce - Emanuele Coluccia sax contralto - Andrea Perrone tromba - 
Vincenzo Grasso clarine , sax tenore - Gaetano Carrozzo trombone - Morris Pellizzari chitarra 
elettrica, baglama saz, kamalè ngonì - Giuseppe Spedicato basso - Ovidio Venturoso batteria 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Venerdì 25 Agosto - Partenza Museo del lupo

La notte dei tamburi
Il tradizionale corteo sonoro

 

Un corteo sonoro, guidato dallo storico trampoliere Pompeo

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

possibile ballare fino a notte tarda con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 23 Piazzale Santa Lucia  

Il gruppo LagaBrigante è una giovane formazione musicale dal repertorio popolare italiano con lo scopo di 
valorizzare e diffondere, soprattutto, la musica abruzzese. Il nome prende spunto dalla storia del nostr
territorio, Teramo, dove è presente il "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" , luogo legato a 
fenomeni di brigantaggio. LagaBrigante propone brani inediti ed arrangiamenti moderni che derivano dalle 
diverse esperienze dei musicisti. 
 

Stefano De Dominicis organetto, zampogna, tamburello
Valerio Valeri voce, chitarra acustica ed elettrica 
Teodoro basso - Edolo Ciampichetti

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenza Museo del lupo Ore 21,30     

La notte dei tamburi 
sonoro guidato dal trampoliere attravers

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, musicisti, teatranti ed artisti di strada.

Al termine del percorso il corteo musicale raggiunge piazzale Santa Lucia  dove, sul ritmo del tamburo, è 

possibile ballare fino a notte tarda con il gruppo abruzzese dei LagaBrigante e vari ospiti

Ballo in piazza con 
 

 

 
Il gruppo LagaBrigante è una giovane formazione musicale dal repertorio popolare italiano con lo scopo di 
valorizzare e diffondere, soprattutto, la musica abruzzese. Il nome prende spunto dalla storia del nostr
territorio, Teramo, dove è presente il "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" , luogo legato a 
fenomeni di brigantaggio. LagaBrigante propone brani inediti ed arrangiamenti moderni che derivano dalle 

organetto, zampogna, tamburello - Marco Pomanti
acustica ed elettrica  - Annalisa Tassoni voce

Edolo Ciampichetti batteria 

guidato dal trampoliere attraverso le vie del paese 
, 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 

teatranti ed artisti di strada. 

dove, sul ritmo del tamburo, è 

e vari ospiti.  

Il gruppo LagaBrigante è una giovane formazione musicale dal repertorio popolare italiano con lo scopo di 
valorizzare e diffondere, soprattutto, la musica abruzzese. Il nome prende spunto dalla storia del nostro 
territorio, Teramo, dove è presente il "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" , luogo legato a 
fenomeni di brigantaggio. LagaBrigante propone brani inediti ed arrangiamenti moderni che derivano dalle 

Marco Pomanti fisarmonica -  
voce - Emanuele Di 



Sabato 26 Agosto - Piazza del Mercato Ore 21,30    

Te l’ho portata la serenata 
Serenate, inciuci e canti nella piazza del mercato  

con la partecipazione de  
 

 

 
 
 
 
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”. 
 

La Capera era colei che ogni giorno si recava di casa in casa, pettinava e acconciava la “capa”(capelli) delle 
Signore …. Inevitabilmente si trovava a sapere i fatti di tutti,e a diffondere le notizie da cortile a cortile … La 
Capera si informava e si trovava sempre in mezzo alle chiacchiere e all’inciucio ….  
Era una figura professionale importantissima,però molto spesso non era vista di buon occhio, perché proprio 
non si teneva nulla per se,ma raccontava e raccontava,come suol dire non sapeva tenersi un cece in bocca …. 
E cosi che nasce l’idea delle Capere da incontri e inciuci,chiacchiere e racconti …  
Quattro amiche che si incontrano e parlano fra loro di donne,di fatti e fatti,ma soprattutto di musica, canzoni, 
ballo,filastrocche,nanne nanne,insomma di tutto quel patrimonio tradizionale tramandato oralmente e che è 
arrivato fino a noi … Le Capere hanno l’intento di continuare a far conosce e diffondere queste storie 
attraverso la loro espressione musicale affidandosi sia a strumenti tradizionali,sia alle nuove tecnologie di 
comunicazione, essendo tutte molto giovani e cresciute nell’era dei social-network. 
 

Floriana Attanasio Voce, tamburi e tamburelli, ciaramella, campane e scetavagliasse  - Raffaella 
Rufo Voce, organetto, tamburi e tamburelli  - Hiram Salsano Voce, tamburi e tamburelli, 
scacciapensieri  - Marianna Ricciardi Voce, tamburi e tamburelli, putipù - Catello Gargiulo 
Fisarmonica, scacciapensieri e tamburi  
con la partecipazione di Raffaele Inserra Tammorra 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Programma dei  laboratori 

Tamburello  
condotto da Davide Conte e Enrico Gallo 

Il tamburello nella "trad-innovazione" 
Martedì 22 e Mercoledì 23   Ore 10-12 e 15-17 

 
Il tamburello in Italia è uno strumento presente fin dai tempi più antichi in tutte le regioni del centro sud Italia. 
Principalmente la sua funzione nella musica tradizionale è di accompagnare la danza; vi sono diversi tipi di 
danze e di tecniche e ritmi sul  tamburello come la pizzica in puglia, la tammurriata in campania, la tarantaella 
regitana in calabria, la tarantella napoletana  ecc. Con l’avvento della globalizzazione si e incominciato ad 
utilizzare i tamburello anche per accompagnare  altri generi musicali come il pop, la reggae ed il jazz. Dal 
momento in cui il tamburello è stato impiegati per suonare nuove musica anche la sua tecnica si è evoluta in 
una stile che viene definito “tamburello moderno”. Lo studio dei tamburi a cornice  sarà articolato attraverso 
un percorso teorico pratico incentrato sul solfeggio, le tecniche e i diversi ritmi tradizionali e moderni. 
Ritmi e tecniche affrontate per ogni strumento 
Il percorso si svilupperà seguendo  il filo conduttore delle musiche tradizionali regionali di Puglia, Calabria, 
Sicilia, Campania, Lazio,Abruzzo 
Tamburello: Pizzica, Tarantella Calabrese, Siciliana, Ostunese,del Gargano e di Montemarano, tecniche e ritmi 
 di tamburello moderno Tammorra:  tammurriata campana. 
 
Davide Conte, 
conduce Seminari, Laboratori, e Lezioni individuali sul tema dei tamburi a cornice in Italia e in medio oriente.  
presidente e fondatore della Società Italiana di Tamburi a Cornice, realtà che organizza e promuove il Meeting 
Internazionale del Tamburello, dirige l’Orchestra Italica di Tamburi a Cornice, ha studiato e preso ispirazione dai migliori 
maestri di tamburi a cornice come: Pierangelo Colucci, Franco Nuzzo, Fabio Tricomi, Alfio Antico, ecc. Tiene stabilmente 
seminari in Italia ed in Europa presso scuole di musica e conservatori. 
Ha partecipato a diverse edizioni della “Notte della Taranta”. Nel 2008 
ha partecipato in rappresentanza dell’Italia al progetto “Magic Tamburine 
Man” insieme ai migliori percussionisti di tamburi a cornice del mondo 
del calibro di Glen Velez, Itamar Doari,Caito Marcondero ecc.  
 
Enrico Gallo, 
studia e approfondisce lo studio dei tamburi a cornice, sia sul campo 
che seguendo maestri quali Paolo Cimmino, Davide Conte, Andrea 
Piccioni, Glen Velez, Zohar Fresco, Yshai Afterman, N'Scott Robinson. 
E' stato presidente della SITAC (Società Italiana Tamburi a Cornice) per 
cui ha curato attività didattiche e divulgative sui Tamburi a Cornice. Tra 
le collaborazioni: Takadum Orchestra, Lavinia Mancusi, Mediterranti, 
Algeciras Flamenco, Fuòcu, Autura, Unnadarè, Jure Novo, Scarcello 
Miriam, Serenata Ensamble, Med free Orchestra, Senza Terra, Zapzot, 
Giuliana De Donno, Scialarìa, Kalèidos. 

 

 



Organetto 
condotto da Alessandro D'Alessandro 

 

Martedì 22   ore 10-12  e 15-17 

 
Il laboratorio è indirizzato a partecipanti di più livelli (base, principiante e avanzato). 8, 12 e 18 bassi. Il tema 
principale sarà il tempo dispari.  A discrezione dell'insegnante, si valuterà l'ipotesi di creare un piccolo 
laboratorio di musica d'insieme  all'interno delle ore del laboratorio.  
 
Alessandro D'Alessandro inizia lo studio dell’organetto all’età di 9 anni. Da sempre interessato alle più svariate forme 
musicali, si dedica principalmente alla contaminazione dell’organetto con stili e armonie non propriamente di matrice 
popolare.  
E’ organetto solista e coordinatore artistico dell’ OrchestraBottoni (già POLV), con cui ha collaborato con Daniele Sepe, 
Angelo Branduardi, Franco Battiato, Riccardo Tesi, Marc Perrone, Dan Moretti, Peppe Barra, Eugenio Barba &OdinTeatret, 
Lino Cannavacciuolo, Vincenzo Zitello, Nando Citarella, Carlo Muratori, Teatro Potlach, Cecilia Chailly, Alfio Antico, 
Roberto Tombesi, Arnoldo Foà e altri ancora. E’ stato co-produttore e arrangiatore dei dischi “Omaggio a N.Orleans” 
(2006) della POLV & Blue Stuff , “The Journey” (2011) di Dan Moretti & POLV e “OrchestraBottoni Live” (2014, finalista 
Premio Tenco e secondo miglior disco del 2014 al Premio Musica Tradizionale di Loano).  
E’ musicista stabile nei progetti di Canio Loguercio, Rocco De Rosa, Nando Citarella, BadaraSeck, Roberto Billi, etc. 
Inoltre collabora, sia in studio che in concerto con Maria Pia De Vito, Lucilla Galeazzi, BadaraSeck, Nando Citarella & 
Tamburi del Vesuvio, Michele Rabbia, Daniele Sepe& RJF, Stefano Saletti& Piccola Banda Ikona, Riccardo Tesi 
&Banditaliana, Flo, Zibba&Almalibre, Giuseppe “Spedino” Moffa, Carmine Ioanna, Andrea Satta (Tetes de Bois), Rom 
&Gagè, Mauro Palmas, Zampognòrchestra, Unavantaluna, Ettore Fioravanti, Eugenio Colombo, Massimo Carrano, 
MohssenKasirossafar, Giuliana De Donno, Michele Santoro, Giovanni Truppi, Nu Indaco, Paolo Modugno, Gang, Blue 
Stuff, Banda “Isola del Liri”, Costanza Alegiani, Pasquale Innarella, Arnaldo Vacca, TakadumOrchèstra…  
Lavora per il teatro, la letteratura, la danza e le arti figurative con Eugenio Barba &OdinTeatret, Teatro Potlach, Sonia 
Bergamasco, Franco Arminio, Gaspare Balsamo, Agostino Ferrente, Maria Grazia Calandrone, Marcello Sambati, Marcello 
Tagliente, Andrea Cosentino, Gilda Policastro, Lidia Riviello, Natalia Bonanese, EhsanMehrbakhsh, Produzione Povera, 
Compagnia Bartolini-Baronio, e altri ancora.  
Nel corso degli anni si è esibito in Italia ( Roma Incontra il Mondo, Maggio Fiorentino, Liri Blues, Auditorium Parco della 
Musica-Roma, Fif Castelfidardo, Festambiente Sud, Reti Palladium, Carpino Folk Festival, Lithos, Folkest, Muntagninjazz, 
etc. ) e all’estero (FIMU-Francia, HostelbroFestuge-Danimarca, Germania, Albania, Polonia). 
Ha partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche ( Radio3 Suite, I Concerti del Quirinale-Radio3, La Stanza della 
Musica-Radio3, Rai International, etc.) e televisive ( Rai 2, Tg3, Tg2 Mizar, Concerto dell’Epifania-Rai1, Sky, etc.). 

Ideato e coordinatore di rassegne ed eventi per comuni, 
associazioni e organizzazioni come il Circolo G.Bosio 
(Roma), Folkest, Korinem, etc.  
Ha tenuto seminari presso il Conservatorio "L.Refice" di 
Frosinone per il dipartimento di Jazz & Popolar Music; 
insegna organetto presso scuole di musica romane (Spm 
Donna Olimpia, Insieme per fare ONLUS).  
 
 
 
 
 
 

 



Organetto 
condotto da Filippo Gambetta 

Mercoledì 23  ore 10-12 e 15-18 

Programma:  

- Una composizione scelta di Filippo Gambetta  
- Cenni sull'interpretazione e l'ornamentazione nella musica tradizionale irlandese e sull'organetto irish system. 
Attraverso una comparazione tra il modello in sol/do e quello in si/do verranno presentate le principali 
caratteristiche riguardanti il fraseggio della musica irlandese.  
- Esercizi propedeutici al fraseggio nella musica tradizionale irlandese (in tecnica lineare)  
- Esercizi sulla dinamica, sull'accentazione e sulla pulizia nell'esecuzione di repertori caratterizzati da apri e 
chiudi costanti  
-Pattern ritmici propedeutici all'accompagnamento con l'organetto e caratterizzati da figurazioni ritmiche 
differenti tra mano sinistra e mano destra.  
Per frequentare il laboratorio è necessario essere in possesso di un organetto in sol/do a due file e otto bassi ( 
o modelli superiori che mantengano possibilmente invariate le caratteristiche del sopracitato tipo di 
strumento) senza modifiche apportate alle due file principali (note girate)  
 
Filippo Gambetta si dedica alla composizione di musica originale per l’organetto diatonico oltre a studiare e a proporre 
repertori specifici come la musica tradizionale irlandese e nord italiana; collabora inoltre con artisti e gruppi le cui visioni 
musicali vanno oltre l’universo propriamente folk. Oltre all’organetto diatonico, Filippo suona il mandolino brasiliano, 
strumento con cui si dedica principalmente al genere musicale choro, la musica popolare strumentale carioca. Ha 
realizzato due cd per l’etichetta Felmay: Pria Goaea (2002) 
e Andirivieni (2009). L’album di esordio di Filippo Gambetta, 
intitolato Stria, è stato realizzato con l’omonima formazione nel 2000. 
Nello stesso anno  vince il primo premio del Greenage Festival 
(Collegno) ed il secondo premio del Kaustinen Folk Music Festival 
Competition (Finlandia). Nel 2015 esce Otto Baffi, un lavoro incentrato 
sull’organetto a due file / otto bassi, contenente 12 tracce di composizione, 
22 musicisti ospiti ed autoprodotto. L’album vince il Premio Nazionale 
Città di Loano come miglior album di musica tradizionale italiana, il più 
importante riconoscimento nazionale nell’ambito della World Music.  
Dal 2005 fa parte del gruppo Liguriani. Questa formazione ha tenuto 
numerosi concerti in Italia e all’estero ed ha prodotto con l’attore Mauro 
Pirovano quattro spettacoli tematici. Il gruppo ha inoltre realizzato i cd 
“Suoni dai mondi Liguri” e “Stundai” ed ha tenuto concerti per Rai Radio 
Tre.Con Riccardo Tesi e Simone Bottasso è stato membro del 
progetto Triotonico, trio di organetti con all’attivo vari concerti.usica. Ha 
tenuto workshops in Italia e all’estero. Tra questi i principali sono: Sentieri 
Acustici (Maresca, PT – 4 edizioni), Stage de Borzée (Belgio), Suoni e Passi 
della tradizione (Acquapendente VT – 2 edizioni), Stage de Musique 
Acoustique (Virton, Belgio), Stage di Artson (Antey S.André, AO – due 
edizioni), Stage AKDT (Neufchateau, Belgio), Stage CDMDT 05 (Le Puy 
en Velais, Francia), Tolo de Asturias (Langreo, Spagna). E’ inoltre 
promotore ed animatore di seminari di organetto diatonico presso 
il circolo arci Zenzero di Genova dal 2013. 
E’ attualmente membro del trio ChocoChoro, insieme a Fabrizio 
Forte (chitarra a 7 corde) e Marco Moro (flauto), con cui, in veste di 
mandolinista del progetto, propone musica popolare carioca, choro. Con 
questo progetto ha realizzato nel 2014 un cd che è stato disco della 
settimana di Rai Radio Tre, nel programma culturale Farheneit. Il gruppo 
ha tenuto numerosi concerti nel territorio nazionale. 



Danza: TreTarantelleTre 
tre tarantelle dell'Italia meridionale 

 

1-Taranta ballerina   condotto da Franca Tarantino  

Mercoledì 23  Agosto ore 10-12 e 15-17 

 
Il laboratorio è un invito a un viaggio nella cultura, nelle tradizioni musicali e coreutiche del Salento. La pizzica-
pizzica, la danza della festa, è il ballo dei nostri nonni espressione del mondo contadino. Questo ballo è stato 
per lungo tempo dimenticato, rimosso. Dal dopo guerra, solo in alcune zone del Salento, ha continuato a 
vivere e fortunatamente è sopravvissuto arrivando fino a noi. 
Il laboratorio si divide in due sezioni: 

1. Storia, significati-simboli delle danze tradizionali salentine (pizzica-
pizzica, scherma, scotis); storia del tarantismo (la danza della cura). 
Apprendimento della danza. 

2. Differenze stilistiche tra la pizzica-pizzica leccese e la pizzica-pizzica 
brindisina. 
Evoluzione e trasformazione-stilizzazione del ballo: “dalla pizzica-
pizzica alla TARANTA”. 

Si consiglia un abbigliamento comodo (gonna), scarpe a tacco basso. 
 

Franca Tarantino DanzaMovimentoTerapeuta, studiosa di Danze Tradizionali del 
Sud Italia, da anni si occupa di cultura popolare dapprima spinta dalla riscoperta 
delle sue radici, in seguito come approfondimento degli aspetti etno-coreutici e 
terapeutici che alcune danze del Sud Italia ancora oggi conservano. Il bagaglio di 
esperienze che nel tempo ha costruito si è sviluppato vivendo le atmosfere delle 
feste popolari, a contatto con la gente, osservando ed ascoltando gli anziani. In 
seguito ha arricchito il suo bagaglio di esperienze attraverso la partecipazione a 
stage-seminari e laboratori. Svolge laboratori di DanzaMovimentoTerapia nelle 
scuole pubbliche ed in ambito clinico. Insegna Danze Tradizionali del Sud Italia 
(pizzica-pizzica e tarantelle del sud) in tutta Italia nell’ambito di Folk festival e nelle 
scuole pubbliche. Nel 2009-2010 ha collaborato al progetto Taranta nella Rete “La 
pizzica-pizzica: tra oblio e rinnovamento”, del Comune di Melpignano (Le) con 
Anna Cinzia Villani e Vincenzo Santoro. Ha danzato con alcuni gruppi di musica 
popolare (Antonio Infantino ed i Tarantolati di Tricarico, Nuova Compagnia di 
Canto Popolare, I Tamburi del Vesuvio,  Uaragniaun, Uccio Aloisi Group, Encardia, Orchestra Italica di Tamburi a 
Cornice, Menta Fresca, Tony Esposito, Scantu de Core, Malicanti, Italia Migrante, Ivano Fortuna). Ha fatto parte del corpo 
di danza della Notte della Taranta 2010, maestro concertatore Ludovico Einaudi. 

 

2-Tarantella alla zampogna condotto da Francesca Trenta 

Giovedì 24  Agosto  ore 10-12 e 15-17 
 
Passando fra la Tarantella Reggina, la Pastorale del Pollino, la Tarantella Lucana, il laboratorio introduce il ritmo, 
passi e movenze di base fra le più note danze tradizionali del meridione suonate a ballo con la zampogna. Il 
laboratorio è introduttivo, senza aggiunte coreografiche e teatrali, condotto secondo quanto tramandato 
direttamente dalla tradizione popolare.  
Secondo il livello e le possibilità motorie degli utenti, si alternano e si introducono i vari stili della tarantella. 

Foto Giusy Schiuma 



Francesca Trenta  arstista 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. 
Tra le collaborazioni artistiche e docenze nel campo della 
danza popolare: IALS di Roma, Tarantella Power; Taranta 
Power scuola di tarantella, Bologna e Napoli di Eugenio 
Bennato; Danza e Danze, Viaggio nella danza folklorica e 
popolare della Regione Lazio; Lezioni di tarantella, progetto di 
Eugenio Bennato. Docente seminari sul ballo rituale del sud 
Italia ha svolto attività di teatro danza per la riabilitazione psico 
fisica dei disabili per l'opera Sante de Sanctis di Roma; La Notte 
della Taranta dir. Ambrogio Sparagna -Auditorium Parco della 
Musica di Roma, lab. Pizzica- pizzica; La Campagna in Città 
Giardini di Castel Sant' Angelo di Roma lab. Saltarello Laziale; 
La pizzica e il saltarello; Santu Paulu delle Tarante dir. art. 
Ambrogio Sparagna, docente laboratorio sul saltarello Teatro 
Auditorium Parco della Musica di Roma - Boville Etnica festival 
di musica popolare , ecc. Coreografie per il Cinema: “Amore e 

Libertà- Masaniello” “Oggi Sposi” film di Luca Lucini,   - coreografa e referente per l' etno corografia, docente attori ( 
Michele Placido, Luca Argentero, Lunetta Savino, Francesco Pannofino) scena finale del film. Fonda MeRitmiRmeridione 
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”; 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 di danza e musica nelle scuole statali dell' infanzia e primarie, 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 UnitItalia del 21 Giugno 2011, E' Festa ! concerto di 
apertuta del 32° meeting di Rimini “Partire Partirò“ dai Monti Aurunci al mare - concerto con Orchestra Popolare Italiana, 
direttore Ambrogio Sparagna 150° anno unità del comune di Formia. Idealizza e realizza eventi sulla danza tradizionale 
anche con nuove contaminazioni, per Mediascena Europa ente internazionale di promozione danza fra cui “ Italia Arte 
all'Aventino - Settembre 2012” con “Terre In Danza” evento di 4 giorni con stages e concerti a Roma istituto di Studi 
Romani . 

 
 

3-La tarantella cilentana degli Alburni 
condotto da  Le capere 

Venerdì 25 Agosto    ore 15-18 

La tarantella cilentana degli alburni è una 
tarantella tradizionale danzata in tutta l'area del 
massiccio montuoso degli alburni e relativi 
comuni che ne fanno parte. Gli alburni sono alle 
porte del Cilento e la danza e caratterizzata da 
movimenti strettamente legati al territorio. 

 



Canto popolare 
condotto da Sara Modigliani 

Giovedì 24 ore 15-17  Venerdì 25 ore 10-12 e 15-17  Sabato 26 ore 15-17 
 
Il Laboratorio 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 Laboratorio 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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Tammorra 
condotto da  Raffaele Inserra 

Venerdì 25 Agosto   ore 15-17 

 

Il suono tradizionale dei monti lattari e dell'area circostante.  

Lo stage affronterà i diversi stili esecutivi tradizionali del tamburo a cornice (tammurro, o tammorra) nell'area 
dei Monti Lattari e Agro Sarnese-Nocerino. 
Le varie tecniche percussive del "tammurro" verranno messe in relazione con le rispettive modalità di canto 
"ncopp' 'o tammurro", inquadrandole nel contesto geografico-culturale di appartenenza. 
Necessario un tamburo a cornice di grandi dimensioni (diametro almeno 35-40 cm) con i piattini di latta. 
Raffaele Inserra di Gragnano (NA) è attualmente il migliore interprete della tradizione della tammorra in 
Campania, profondo conoscitore dei diversi modi esecutivi presenti nelle zone tipiche del ballo "ncopp' 'o 
tammurro" (ovvero la cosiddetta tammurriata). 
 

Raffaele Inserra ha cominciato a suonare a 12 anni e da circa vent'anni suona professionalmente, collaborando con vari 

gruppi di musica popolare della Campania e con musicisti di fuori regione come Mario Salvi. 

Da molti anni Inserra ha anche appreso egregiamente l'arte di costruire tamburelli e tammorre, che vende ormai in 

tutt'Italia. Ma la gran parte delle centinaia di tamburi da lui costruiti ogni anno vengono acquistati durante le feste 

religiose che si svolgono in Campania presso i tantissimi santuari della regione. 

Ci sarà la possibilità di avere disponibili le tammorre e castagnette costruite da Raffaele Inserra. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto polivocale 
condotto da  Le capere 

Sabato 26 Agosto   ore 10-12 

 
Laboratorio di canto tradizionale corale, dove si analizzano e sperimentano brani della tradizione popolare 
campana a più voci: canti devozionali, canti di lavoro ecc…  
Il laboratorio cerca di fornire un approccio pratico al canto cercando di conservare le modalità di 
apprendimento tradizionali di ascolto e riesecuzione. 

 
La formazione le Capere è abbastanza giovane nasce due anni fa, ma si avvicina e sposa l'idea del precedente gruppo " A 
voce stesa" che si è sempre interessato alla ricerca di canti, musica e danze tradizionali. E vanta numerose collaborazioni 
e partecipazioni a festival e manifestazione di tutto il panorama italiano ed europeo. ha partecipato ad "aria pagana"a 
Bruxelles (belgio) alla festa della musica a Marsiglia (francia) al musique pubblique a Bruxelles (Belgio) alla festa dalla 
tradizione all'opera Parigi (francia).. vincitori nel 2010 
della Marcaeurofolk Maiolati Spontini. (Italia) Acentral 
folque (Galizia/Spagna) festival internazionale sud sud 
mood Milano (Italia) presso Ass. festa continua 
Padova (Italia) presso Ass.paranza del greco Torino 
(Italia) e ultimamente al festival internazionale della 
polifonia con la formazione al completo le Capere 
presso Tarbes (Francia) Le Capere hanno collaborato 
alla realizzazione di un cd con il brano da loro 
arrangiato "Tinghe tinghe" ass."Zurr sciuot". 
Parteciperà inoltre al Danza Mare festival Porto 
potenza picena (Italia) al Borgo cantato a Cisternino 
(Italia) al Majella etno folk festival San Valentino 

citeriore (Italia) al Civitella Alfedena Folk Festival 
(Italia) 

 

 

Programma presentazioni 
 

Le parole del festival 
Presentazione del libro e cd Affetti Sonori 

a cura di Marco Delfino 
Giovedì 24 Agosto Centro Culturale Ore 18 

 

Presentazione della pubblicazione sulla storia dei primi quindici anni 
del Civitella Alfedena Folk Festival. 
Presentazioni, curiosità, racconti, fotografie, proiezioni musicali e video 
si alterneranno in un appuntamento dedicato alla storia del festival. 
Allegato alla pubblicazione, il cd contenente registrazioni live in 
formato mp3 dei gruppi intervenuti al festival.  

 



Informazioni 
 

In caso di maltempo gli spettacoli esterni saranno tenuti al Centro culturale. 

I laboratori sono a numero chiuso. 
L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il giorno  16 Agosto 2017 . 
 

Necessitano della prenotazione preventiva e del versamento anticipato del contributo d’iscrizione. 
I laboratori non prevedono altri costi aggiuntivi oltre al contributo d'iscrizione. 

Contributo d'iscrizione ai laboratori: 
Tamburello  condotto da Davide Conte e Enrico Gallo  15 € 
Tammorra   condotto da Raffaele Inserra  10 € 
Tamburello+Tammorra 20 €  
 

Organetto condotto da Alessandro D'Alessandro  10 € 
Organetto condotto da Filippo Gambetta  10 € 
 Entrambi i laboratori di organetto 15 € 
 

TreTarantelleTre -  Le tre danze dell'Italia meridionale 25 € 
Solo danza 1 Taranta ballerina  condotto da Franca Tarantino 10 € 
Solo danza 2 Tarantella alla zampogna condotto da Francesca Trenta 10 € 
Solo danza 3 Tarantella cilentana degli Alburni  condotto da "le Capere" 10 € 
  

Canto popolare condotto da Sara Modigliani  15 € 
Canto polivocale  condotto da "le Capere" 10 € 
Entrambi i laboratori di canto 20 €  
 

 

Modalità per l'iscrizione ai laboratori: 
 

1 -  Telefonare al numero 339 2327810 per verificare la disponibilità dei posti,  lasciare nominativo e recapito 
telefonico e indirizzo e-mail 
2 - Inviare entro 10 giorni il contributo d’iscrizione tramite: 
- 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 
3 -  Segnalare l’avvenuto versamento tramite: 
 - posta elettronica (mantice@fastwebnet.it)         oppure        - chiamata o SMS al numero 339 2327810  
 

L’iscrizione sarà automaticamente confermata dopo il ricevimento del contributo. 
Tutte le richieste di prenotazioni telefoniche che dopo 10 giorni non saranno confermate con il versamento del 
contributo non saranno prese in considerazione. 
Solo nel caso che i laboratori non abbiano raggiunto il numero massimo ammesso sarà possibile iscriversi anche 
dopo il 16/08/2017 telefonando al numero 339 2327810 o in alternativa 328 0136395  accordandosi sulla modalità di 
invio del contributo. 
Non è consentita la partecipazione a più laboratori che si svolgano negli stessi giorni/orari. 
Non è prevista la restituzione delle quote di iscrizione  se non per cause dipendenti dall'organizzazione. 
La quota di iscrizione va versata interamente indipendentemente dalle ore di partecipazione. 
 

Pranzi 
Possibili convenzioni con trattorie e ristoranti per pranzi e cene a menù fisso.  
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 

mailto:mantice@fastwebnet.it

