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pur soffrendo di una drastica riduzione di budget,  ha mantenuto pari
lle edizioni precedenti. Questo risultato è stato raggiunto 

artisti, musicisti e tecnici della "Rete degli affetti" 
condizioni economiche. Ringrazio inoltre tutti i musicisti/gruppi che 

pur formulando proposte economicamente vantaggiose non sono rientrati nella
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ha mantenuto pari qualità 
Questo risultato è stato raggiunto solo grazie alla 

"Rete degli affetti" che si sono resi 
tutti i musicisti/gruppi che 
la programmazione.   



Programma Concerti   
Ingresso libero  

 

Lunedì 20 Agosto Ore 22  Centro Culturale   
 

Uaragniaun  Primitivo 
Uaragniaun è un progetto musicale per raccontare le 
ancestrali storie del popolo delle pietre, le miserie e le 
nobiltà dei "cafoni all'inferno": uomini, bestie ed eroi della 
civiltà contadina pugliese. Maria Moramarco è il  cuore del 
progetto: è la ricerca e la voce. Una voce cristallina e 
potente,   figlia  naturale   degli   antichi cantori     e     
cantatrici     che     hanno tramandato la tradizione orale 
nelle contrade  murgiane e della Puglia, terra meridiana, di 
confine, con le vicine civiltà mediterranee. 
Con  il   chitarrista   Luigi Bolognese e  il percussionista   
Silvio  Teot  il   trio altamurano percorre  dal 1978 un lungo 
percorso  di rivisitazione di un immenso patrimonio di canti 

e musiche della tradizione immateriale. Repertori mai esplorati vengono alla luce e il "progetto Uaragniaun" si 
propone di rivitalizzare, attraverso una lettura critica, i canti inediti della musica popolare pugliese e, in particolare,  
della Murgia barese. Canti a distesa,  tarantelle,  canzoni d’amore, canti religiosi, tammurriate,  canti di lavoro, balli 
e ritmi della grande  musica popolare Meridionale, trovano una nuova dimensione  musicale  in  un  mix    che  
mette  insieme  tradizione  e  innovazione. Attraverso   il   recupero  degli  strumenti  tradizionali,  il   gruppo  
elabora  soluzioni musicali di grande  respiro  che valorizzano ulteriormente  le straordinarie  capacità vocali della 
Moramarco,  una delle voci più originali del sud Italia. 
Primitivo è il titolo che abbiamo voluto dare al nostro  decimo progetto musicale .  
In questo nuovo lavoro discografico presentiamo  ancora molti brani della tradizione dell'Alta Murgia raccolti "sul 
campo" da Maria Moramarco  orditi  in una trama musicale di nostre  rielaborazioni .  
Lo scrigno della ricerca di Maria riserva infatti innumerevoli altre sorprese, brani raccolti agli inizi degli anni ottanta 
e volutamente  non ancora esplorati: scampoli di ritmi, suoni, nenie, canzoni che ci siamo sempre riproposti di 
arrangiare alla nostra maniera . Siamo “forse” cresciuti sul piano tecnico e abbiamo acquisito una particolare 
sensibilità che oggi   ci permette di "manovrare con cura" quel repertorio antico, ostico, "primitivo" che, in altri 
tempi, avremmo rischiato di proporre in maniera banale . 
Lo spirito di questo lavoro è  infatti quello di dare una particolare  espressione a questo materiale  fin’ ora 
accantonato; il tentativo   è quasi un “grattare in pentola” alla ricerca di un boccone prelibato,  di  un  concentrato 
di sapori . 
Primitivo esprime la volontà di un ritorno all’ essenziale, al racconto cantato senza tanti orpelli, dove  gli 
arrangiamenti sono strumenti per valorizzare l’anima del canto di tradizione, per questo motivo,  abbiamo  usato 
frammenti sonori  di registrazioni sul campo, a dimostrare il “passaggio” dalla fonte primaria alla reinterpretazione. 
Anche in questo lavoro, abbiamo cercato però  di non perdere mai di vista la contemporaneità culturale che ci 
circonda. Le nostre scelte, sia per i brani di tradizione che per quelli di composizione, non possono  prescindere da 
questa dimensione. La riproposizione è sempre una sfida giocata tra passato e presente, tra le generazioni 
passate che in questi canti, in queste storie cantate  in un  dialetto arcaico,  hanno lasciato traccia delle loro 
esistenze e noi qui, nel ruolo di chi crede che  riaccendere le luci su questi paesaggi umani serve a conoscere e a 
far conoscere le nostre radici e la nostra identità. Torniamo allora al "primitivo" per proporre    a chi ci segue da 
molti anni e apprezza il nostro lavoro,un nuovo viaggio musicale nei canti di tradizione dell'Alta Murgia barese  

 

Maria Moramarco   voce e chitarra 
Luigi Bolognese  chitarre, mandoloncello 
Silvio Teot   percussioni, voce 



Martedì 21 Agosto Ore 21  Centro Culturale   
Roberto Tombesi Giro in giro con nonchalance 

con la partecipazione straordinaria di Corrado Corradi: bandonina e Susi Visentin: voce recitante 
 

 …chi? io, i miei strumenti musicali e due strani personaggi: una 
ruota, incastrata inutilmente su uno sgabello, per scegliere, 
facendola girare, cosa cantare-fare-raccontare; e una porta, che 
non si sa se serva per entrare o per uscire, per accogliere o meno 
amici. E ancora: due marionette che ci faranno compagnia e ci 
aiuteranno a sorridere, qualche ospite occasionale e tutti voi a 
girare la ruota, ascoltando e vedendo quello che per caso potrà 
accadere, cantando e suonando; …perché? per ri-girare, se 
possibile, questo benedetto mondo, stando assieme, 
raccontandoci storie, ascoltando le memorie che – con i canti – 
vengono da lontano, senza voler prevedere dove possono 
andare, rincorrendo, assieme, il GiroInGiro, la vita; …dove? 
ovunque si possa stare bene assieme: in una casa di qualcuno, in 
una scuola, in un piccolo teatro e – perché no! – in un grande 
teatro (se venite in molti), in un ristorante o trattoria (solo se si 
mangia bene) o in un qualsiasi spazio di tutti e per tutti. 
 
 
 

Martedì 21 Agosto Ore 22  Centro Culturale   

Bevano Est 
Un incoraggiamento verso la diversità 

 

Rustico e raffinato, sono aggettivi che ben si addicono a questo gruppo,  
che della musica popolare conserva  

la vispezza, il brio, lo struggimento, gli eccessi, l'esortazione al ballo,  
con una attualità che arriva dalla lezione dei maestri contemporanei,  

e a una grazia compositiva che lo rende unico. 
Mariangela Gualtieri 

 
Il Bevano è un fiume romagnolo. 
Bevano Est è un’area di servizio sull’autostrada, un non-luogo dove si 
sfiorano pezzi di mondo di ogni genere. 
Bevano Est è un progetto musicale che nasce nel 1991. Una formazione 
di strumenti acustici che propone, con sottile ironia, una musica di 
propria composizione, sguaiata e delicata, che in teatro si siede 

scomposta, in osteria chiede ascolto e in piazza fa ballare. Una musica popolata. 
Un suono che setaccia le cose del mondo, senza sudditanza, senza scrupolo filologico, mettendo in pratica l’idea 
che l’arte, ogni tipo di arte, non sia un’entità chiusa, ma il centro di innumerevoli relazioni. 
Siate curiosi, e fatevi avanti. 

 

Stefano Delvecchio   Fisarmonica bitonica  

Davide Castiglia  violino  

Giampiero Cignani  clarinetto, clarinetto basso 
 

 
 



Mercoledì 22 Agosto Ore 21.30  Centro Culturale   

Novamusa 
Ecletnica Orchestra 

Novamusa ensemble formato da artisti molisani ben conosciuti nell'ambito della musica classica e popolare 
nazionale e internazionale. Il gruppo, che evoca con la sua singolare sonorità antiche tradizioni popolari e fantasie 
del passato, è un ensemble molto singolare per formazione e repertorio con una proposta di concerto molto 
particolare dove musica classica e musica etnica si incontrano. 
 

Piero Ricci zampogna e fisarmonica          Ernest Carracillo organetto  

Morris Capone contrabbasso                   Antonello Iannotta  percussioni  

Paolo Zampogna  fagotto                       Marco Zampogna  corno  

Emilia Akhtyamova  pianoforte 
 

 

Giovedì 23 Agosto Ore 21.30  Centro Culturale   

“La scatola del vento” 
Orchestra di organetti diretta da Alessandro Parente 

 

Il concerto è un racconto musicale che parte o 
riparte  dalla cultura contadina, abbracciando 
soprattutto i contenuti artistici, fondendo anche 
elementi del tutto originali, per un rapporto unico 
tra sacro e profano.  
Lo scopo fondamentale è quello di scoprire o di 
riscoprire, anche in chiave inedita, uno 
straordinario strumento come l’organetto, che 
appartiene da sempre alla nostra terra e alla 
nostra Storia.  
Il progetto artistico “La Scatola del Vento”che 
Alessandro Parente porta avanti da venticinque 
anni mira soprattutto ad avvicinare i giovani alla 
riscoperta della musica popolare e delle radici in 
essa contenute. 
Il concerto si avvale della collaborazione straordinaria di Laerte Scotti all’organetto e di Daniela Evangelista alla 
danza.  



Programma

Giovedì 23  Piazza Le Pagliara

Mastammuccio
Pescefritto e baccalà 

Appare cantando il protagonista di questo spettacolo di burattini 
ambientato in un vicolo da dove… “ se vede 
natura di teatro vero interagendo con il pubblico. E’ questa l’antica tecnica 
dei burattinai tradizionali,  nata e sviluppatasi  nelle strade  e nelle piazze 
a stretto contatto con il pubblico occasionale.  L’azione si dipana  in tre 
spassosi episodi, ogni uno della durata di 20 minuti circa: 
Il cane amico e l'amico cane 
Il maestro macellanico 
Serenata alla sfidanzalata 
I personaggi si esprimono in italiano con leggere inflessioni dialettali  
rivelando una provenienza  da regioni italiane diverse ; il protagonista è 
Pulcinella che tende a storpiare alcune parole … per gioco… o per  
l’ignoranza umile di chi non ha potuto studiare. Con  semplicità deve 
fronteggiare  paure, difficoltà e prepotenze affidan
guarrattelle napoletane, questo spettacolo di “ storie senza tempo”   è stato rappresentato in
teatri di Italia, Argentina, Messico, Spagna, Svizzera, Francia. Le storie vengono presentate e concluse con danze 
della tradizione popolare del Sud Italia.            

Personaggi : 
Pulcinella –
Il cane – randagio 
Zecco Pirucchio
Pacchianotti
Teresina  -
Lampa  Dario
Mastammuccio è una parola di origine ciociara che significa:  pupazzo, burattino,
spaventapasseri.

 

Venerdì 24 Agosto - Partenza Museo del lupo Ore 21,

La notte dei tamburi
Il tradizionale corteo 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 

ballare fino a notte tarda con il gruppo Briganti dell'Appia e vari ospiti. 

 

ProgrammaSpettacoli 
Ingresso libero 

Le Pagliara   ore 18 

Mastammuccio Burattini ovunque

Pescefritto e baccalà - …e ci avimme ‘mbriacà … pescefritto e baccalà!
Appare cantando il protagonista di questo spettacolo di burattini 
ambientato in un vicolo da dove… “ se vede Gaeta” …e subito rivela la sua 
natura di teatro vero interagendo con il pubblico. E’ questa l’antica tecnica 

viluppatasi  nelle strade  e nelle piazze 
a stretto contatto con il pubblico occasionale.  L’azione si dipana  in tre 
spassosi episodi, ogni uno della durata di 20 minuti circa:  

I personaggi si esprimono in italiano con leggere inflessioni dialettali  
rivelando una provenienza  da regioni italiane diverse ; il protagonista è 
Pulcinella che tende a storpiare alcune parole … per gioco… o per  

non ha potuto studiare. Con  semplicità deve 
fronteggiare  paure, difficoltà e prepotenze affidandosi alla sua arguzia popolana. Ispiratosi alla tradizione delle 
guarrattelle napoletane, questo spettacolo di “ storie senza tempo”   è stato rappresentato in
teatri di Italia, Argentina, Messico, Spagna, Svizzera, Francia. Le storie vengono presentate e concluse con danze 
della tradizione popolare del Sud Italia.             

Personaggi :  
– imprescindibile 

randagio senza nome 
irucchio – scroccone finto malato                                                                                                       

acchianotti – cantante d’opera balbuziente                                                                                                                   
- “sfidanzalata” di Pulcinella                                                                                                                            
ario – prepotente e spasimante di Teresina 

astammuccio è una parola di origine ciociara che significa:  pupazzo, burattino,
spaventapasseri.     

Partenza Museo del lupo Ore 21,30     

La notte dei tamburi 
Il tradizionale corteo sonoro guidato dal trampoliere attraversa

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 piazza Le Pagliara dove, sul ritmo del tamburo, è possibile 

con il gruppo Briganti dell'Appia e vari ospiti.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Burattini ovunque                                   
…e ci avimme ‘mbriacà … pescefritto e baccalà! 

osi alla sua arguzia popolana. Ispiratosi alla tradizione delle 
guarrattelle napoletane, questo spettacolo di “ storie senza tempo”   è stato rappresentato in moltissime piazze e 
teatri di Italia, Argentina, Messico, Spagna, Svizzera, Francia. Le storie vengono presentate e concluse con danze 

scroccone finto malato                                                                                                       
albuziente                                                                                                                   

a                                                                                                                            

astammuccio è una parola di origine ciociara che significa:  pupazzo, burattino, 

Il tradizionale corteo sonoro guidato dal trampoliere 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, musicisti, teatranti ed artisti di strada. 

dove, sul ritmo del tamburo, è possibile 



ore 23 Piazza Le Pagliara     Ballo in piazza con 

Briganti dell'Appia 
Briganti dell'Appia è un nuovo progetto musicale con 

il quale musicisti popolari di ottimo livello,  intendono 

proseguire il lavoro già svolto con le formazioni de: 

Briganti di Frontiera, Aurunka, Canzoniere dell'Appia: 

concerti in Italia ed all'estero, incontri nelle scuole e 

biblioteche, seminari, conferenze, Il nome, oltre ad 

evocare la figura leggendaria del Brigante, eroe 

popolare che combatteva i potenti a difesa degli 

umili e degli oppressi, è dato dalla collocazione 

geografica del repertorio. Il gruppo infatti, propone un 

repertorio che si sviluppa attraverso la direttrice della via Appia, l' antica "Regina Viarum" che collegava Roma a 

Brindisi e  lungo la quale troviamo tutti i generi musicali della nostra tradizione: Saltarello ciociaro, Ballarella 

aurunca, Tammurriate campane, Tarantelle napoletane e calabresi, fino ad arrivare alla Pizziche pugliesi ed alla 

Taranta salentina. Il fine è quello di proporre una repertorio coinvolgente che, con la partecipazione del pubblico, 

riesca a far rivivere l’atmosfera delle antiche feste popolari. 

Pierluigi Moschitti   Tamburi a cornice, percussioni varie  

Emanuela Mastrobattista   Voce, chitarra   

Filippo Adipietro   Voce, zampogna, organetto 

Luciano De Santis   Voce, chitarra battente e classica, bouzouki, mandoloncello, violino 

 

Sabato 25 Agosto  Piazza del Mercato Ore 21,30    

Serenate, e canti d'amore  
con la partecipazione del trio Fiorescarlatto 

Fiorescarlatto è il nuovo ensemble che nasce 
attorno alla voce popolare di Sara Modigliani, che 
con Vanessa Cremaschi e Stefania Placidi dà vita 
ad uno straordinario trio che lavora sulla ricerca di 
canzoni  d'autore e popolari, grazie alla possibilità 
di attingere alle registrazioni  inedite dell'archivio 
sonoro Franco Coggiola del Circolo Gianni Bosio. 
Un lavoro di ricerca volto al recupero e alla 
trasmissione della nostra memoria, quella che 
tramanda le sue storie attraverso  i canti.  
Il concerto per il Civitella Alfedena Folk Festival  
racconterà l'amore con le serenate di Roma e del 
Lazio. 

Sara Modigliani   voce 

Vanessa Cremaschi   voce e violino 

Stefania Placidi    voce e chitarra 
 

a seguire ore 23,30 circa   Te l’ho portata la serenata 
Serenate sotto le finestre del paese 



Programma Laboratori didattici 
 

Musica d'insieme "Musica raminga" 
condotto da Stefano Delvecchio "Ciuma", Giampiero Cignani e Davide Castiglia 

Martedì 21 e Mercoledì 22 ore 10-12 e 15-17  Contributo iscrizione 15 € 
Progetto finalizzato ad accrescere l’esperienza musicale, collocandola all’interno di un’armonia collettiva, un 
momento privilegiato di relazione umana, espressione dei valori intrinseci della musica come forma di scambio e 
comunicazione  
L’incontro ha lo scopo principale di riuscire a creare un ensemble omogeneo dove ogni tipo di strumento abbia il 
suo spazio confrontandosi con l’altro per una meta comune. 
Si affronteranno brani tradizionali e non, appartenenti alla cultura popolare 
Non è richiesto un livello altissimo di tecnica allo strumento (ma se c’è ben venga) e comunque nemmeno un livello 
da principiante assoluto. 
Non è necessaria la conoscenza della lettura musicale, basta essere provvisti di registratore. Saranno comunque a 
disposizione partiture e tablature. 
E’ gradita la conoscenza del numero dei partecipanti (e degli strumenti) un po’ di tempo prima dell’incontro per 
capire l’organico e pianificare il tutto rendendolo più scorrevole e redditizio. 

    

  Tecniche tradizionali e moderne sul tamburello 
condotto da Antonello Iannotta 

Mercoledì 22 ore 10-12 e 15-17 Contributo iscrizione 10 € 

 
 
Il laboratorio prevede un percorso che parte dalle tecniche 
tradizionali fino ad arrivare all'utilizzo del tamburello nella 
musica moderna, con particolare attenzione non solo alle 
tecniche di utilizzo ma anche alla cura del suono. 

 
 
 

 

Danza: Cerchi & circoli da nord a sud 
condotto da  Francesca Trenta 

Mercoledì 22 ore 10-12 e 15-17 Contributo iscrizione 10 € 

 
Laboratorio introduttivo su alcune danze di matrice tradizionale che 
mantengono il cerchio e la rotazione come figura coreutica di base. 
Lezione rivolta ad adulti e bambini.  

Progetto didattico di Francesca Trenta per i passi 
della tradizione 

  

 



Danza: Paesi danzanti. 
 Viaggio intorno alle saltarelle abruzzesi: forme, espressioni e varietà locali  

condotto da  Anna Anconitano  

Giovedì 23 ore 10-12 e 15-17 Contributo iscrizione 10 € 
. 

Il focus del laboratorio riguarderà alcune forme di 
saltarelle/ballarelle e balli circolari della tradizione 
popolare abruzzesi. L'intento è sempre di compiere 
un piccolo ma interessante e incuriosito "passo" al 
di là delle espressioni coreutiche già note e 
formalizzate, che identificano diverse aree 
dell'Abruzzo Citra e Ultra. Saranno condivise 
esperienze di rivitalizzazione di balli che 
identificano piccole contrade o gruppi familiari di 
alcuni paesi di area teatrino e pescarese. Si tratta 
di variegate e poco conosciute forme di saltarella 
che "ri-emergono" attraverso un processo di 
autoriflessione, forme coreutiche peculiari 
all'interno di un più ampio areale di riferimento. 
Balleremo e osserveremo analogie e differenze tra 
i passi e gli atteggiamenti nel ballo, per cercare di 
ricostruire percorsi ed esperienze culturali, sociali ed economiche che nel tempo hanno determinato diffusione, 
memoria, contaminazione e diversificazione di queste danze in Abruzzo. Un segmento del laboratorio sarà 
dedicato anche ad una forma di saltarella di area teramana, con l"obiettivo di sottolinearne caratteristiche e 
peculiarità sia nei passi e nei giri sia nella forma musicale ad essa associata. Condotto da Anna Anconitano, il 
laboratorio sarà accompagnato da musica dal vivo con Manuela Iezzi, organetto e Valentina Pasi, organetto e 
tamburello 
 
 

Organetto  

condotto da Alessandro Parente e Laerte Scotti 

Giovedì 23 ore 10-12 e 15-17 Contributo iscrizione 10 € 
Lo stage che si terrà a Civitella Alfedena sarà coordinato 
da Alessandro Parente con Laerte Scotti. Avrà la durata di 
due ore al mattino e due ore il pomeriggio. E’ rivolto a 
persone di tutte le età, sia principianti che non, per organetti 
a due, otto e diciotto bassi.  
La metodologia 
Si tratta di un metodo ideato e codificato in anni di studio 
ed esperienza, che porterà l'allievo a suonare fin dalla 
prima lezione, lavorando soprattutto sulla memoria, sullo 
stile del Maestro Giovanna Marini. 
Ogni brano rappresenta un livello di difficoltà, una 
nuova tecnica di esecuzione, un salto in avanti nella 
conoscenza e nella padronanza dello strumento e del 
proprio stile. 
La lezione è un continuo alternarsi di note e racconti, un 
vero e proprio inno alla cultura della povera gente. 

I brani che saranno proposti saranno scelti in base al numero delle persone iscritte e al livello complessivo del 
gruppo.  



Canto popolare  
Canti di Resistenza e di emigrazione condotto da  Sara Modigliani 

Giovedì 23 ore 15-17  Venerdì 24 e Sabato 25  10-12 e 15-17  Contributo iscrizione 15 € 

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 di Resistenza e di emigrazione. 
 

 

Ritmiche popolari italiane su Tammorra e Tamburello 

condotto da Piero Moschitti 

Giovedì 23 ore 10-12 e 15-17 Contributo iscrizione 10 € 

Il laboratorio prevede lo studio delle tecniche ritmiche per l’esecuzione di generi musicali 
come Saltarello, Pizzica, Tammurriata e  l’acquisizione di elementari nozioni di notazione 
ritmica. 
L’obiettivo è quello di fornire elementi con i quali i partecipanti di livello base, siano in grado 
di poterli utilizzare nell’accompagnamento di brani musicali, mentre per gli altri, che hanno 
dimestichezza con lo strumento, di perfezionarne le tecniche già acquisite. 

 

Danza: Saltarello amatriciano 
condotto da Alessandro Calabrese 

Venerdì 24 ore 10-12 e 15-17 Contributo iscrizione 10 € 

Laboratorio sul Saltarello dell'Alta Valle del Velino e del Tronto, conosciuto come Saltarello Amatriciano 
Ricreare il contesto ambientale in cui si suona e danza il Saltarello Amatriciano, attraverso la descrizione dei luoghi, 
il racconto delle usanze, dei riti religiosi e pagani, la quotidianità dei pastori, degli agricoltori, delle massaie, aiuta 
certamente a collocare questa danza nell'ambito in cui si 
è generata e come è evoluta nel tempo, una nota 
culturale in cui cogliere i sapori ed i profumi della nostra 
terra. Il Laboratorio si articolerà unendo la fase teorico-
culturale a quella puramente fisica di movimento. Sarà 
accompagnato con le note dell'organetto tradizionale, 
(du botte), dal vivo. La danza del Saltarello Amatriciano 
è composta da 4 figure in sequenza, in coppia in cui 
l'aspetto prevalente è il corteggiamento, dura dai 20 ai 
50 secondi, con l'alternanza continua di più coppie. Le 
figure sono quella dell'invito, del passo base, dello 
spuntapiè o spunticchio per chiudere con la girata o 
struscio.    



Programma Presentazioni 
Ingresso libero 

 

Lunedì 20 - Piazzetta La Taverna ore 18 

Progetti Uaragniaun 
Sipario  

Film del concerto degli Uaragniaun, ora su DVD.  
Registrato il 30 marzo 2016 presso il Teatro Mercadante di Altamura in occasione della 
presentazione ufficiale del CD "Primitivo", decimo album del gruppo pugliese.  
In "Sipario" la performance live con Maria Moramarco, Luigi Bolognese, Silvio Teot, Filippo 
Giordano, Pino Colonna, Nanni Teot, Michele Bolognese, Carlo La Manna, Nico Berardi e la 
speciale partecipazione di Vincenzo Zitello e Daniele Di Bonaventura. 

 

Perché sono marxista 
 Progetto sulla canzone di protesta negli anni Settanta. Un libro e un CD di Poesie, Canzoni e 
Ballate alla maniera del Nuovo Canzoniere Italiano... Riscoprendo i repertori che avevano 
animato sulla Murgia le lotte popolari guidate dal meridionalista Fabio Perinei, scomparso dieci 
anni fa. 

 

Lunedì 20 - Centro culturale ore 21 

Sentieri sonori, sulle tracce degli affetti 
Un film documentario di Fiodor Fieni  

"C'era una volta...", quante storie abbiamo sentito cominciare così. Questa dovrebbe cominciare con "C'è ancora". 
Ormai da molte lune, l'ultima settimana di Agosto a Civitella Alfedena, mantici, pelli, corde e corpi, riempono le 
fredde notti con un'insolita atmosfera di festa. 
Questo è il racconto di un paese che ogni anno, sconvoge il suo quotidiano, dando vita ad uno dei più bei festival 
di musica popolare in Italia. Ma oltre la musica cosa vivono queste case in pietra e i loro affezionati partecipanti? 
Questo è il festival degli affetti 

 
Mercoledì 22 Piazza San Nicola ore 17 

Tamburello "LL" e percussioni 
con Antonello Iannotta e Michele Di Paolo 

  
Il modello “LL” è un tamburo a cornice dotato di un sistema 
meccanico leggero, preciso, dinamico e silenzioso che amplia la 
varietà di suoni di un normale tamburo.  
Leggero, in quanto la meccanica non influisce in maniera 
importante sul peso dello strumento. 
Preciso perché il movimento del sistema di blocca-sonagli è 
fluido e non influisce sulla resa sonora del tamburo. 
Dinamico in quanto il suo utilizzo consente al musicista di avere 
più combinazione di suoni e, soprattutto, gli permette di alternarli 
fluidamente e rapidamente. Infatti, il modello “LL” rende 
possibile utilizzare i sonagli indipendentemente rispetto alla 



percussione della pelle. Inoltre, offre la possibilità di bloccarli totalmente. Silenzioso in quanto 
le meccaniche non producono alcun tipo di rumore né contro il cerchio di legno né contro la 
pelle. Il principale criterio alla base della progettazione del modello “LL” è la preservazione 
della natura dello strumento stesso:è dunque possibile suonarlo senza alcun problema 
utilizzando qualsiasi tecnica tradizionale o moderna. 

 
Mercoledì 22 Piazza San Nicola ore 18 

Musica raminga 
Breve performance  degli allievi del laboratorio di musica d'insieme e i Bevano Est 

 

Venerdì 24 - Centro Culturale ore 18 

Una nuova storia 
Il nuovo disco dei Patrios 

 

Una Nuova Storia è il secondo disco dei Patrios, band che affonda le sue 
radici, da un lato, nella musica folk italiana e dall’altro, nel folk americano. 
Se il primo disco era ispirato principalmente alle sonorità tradizionali, Una 
Nuova Storia è una vera e propria raccolta di generi che parte dalla musica 
moderna e la contamina con le sonorità caratteristiche degli strumenti 
popolari. 
Quest’operazione di contaminazione appare, seppur in maniera differente, 
anche sulla copertina e nel booklet dell’album: il murales, espressione 
dell’arte moderna e contemporanea, colorato e utilizzato generalmente per 
la rappresentazione di temi attuali,è contaminato dal bianco ed il nero di 
figure poco “convenzionali” per il mondo della street-art, come la 
zampogna, il tamburello, la fisarmonica. 
Con questo disco, i Patrios si cimentano nell’impresa di contaminare non il 
vecchio con il nuovo ma il moderno con il popolare e lo fanno, in particolare, attraverso l’utilizzo della zampogna 
molisana. 
Ad arricchire questa raccolta di generi, i Patrios hanno coinvolto musicisti che provengono da mondi musicali 
differenti quali il country, il popolare, il blues ed il jazz: Daniele Sepe al sax soprano e tenore, Mimì Caravano, storico 
componente dei Neri Per Caso, e Roberto Colella frontman de La Maschera alla voce, Germano Ciavone al banjo, 
Silvio Trotta al mandolino, Luigi Pacitti all’armonica blues. 
I Patrios, a quattro anni di distanza dal primo disco, con Una Nuova Storia cambiano completamente rotta 
catapultandosi in un’avventura che affronta, nei suoi 10 brani, 10 generi musicali differenti con l’obiettivo di 
avvicinare anche i più scettici sia agli strumenti della tradizione sia ad una nuova maniera di fare musica. 
 

Dopo festival 

Dopo i concerti serali, ci ritroveremo a suonare e cantare liberamente davanti a un bicchiere di 
genzianella o ratafia 
 

Lunedì 20   da Salvatore al Bar del Camoscio  
Martedì 21  da Claudio al Bar della Lince 
Mercoledì 22  da Pietro alla Betulla 
Giovedì 23  da Pierluigi al Bar del Lupo 

 



Informazioni 
 

In caso di maltempo gli spettacoli esterni saranno tenuti al Centro culturale. 
Contributi d'iscrizione ai laboratori: 

Musica d'insieme condotto  da  Bevano Est 15 € 
Tecniche tradizionali e moderne sul tamburello  condotto da  Antonello Iannotta  10 € 
Ritmiche popolari italiane su tammorra e tamburello  condotto da  Piero Moschitti  10 € 
- Entrambi i corsi di tamburello e tammorra 15 € 
Organetto  condotto da   Alessandro Parente  10 € 
Danza: Cerchi & circoli da nord a sud condotto da  Francesca Trenta 10€ 
Danza: Paesi danzanti condotto da  Anna Anconitano 10 € 
Danza: Saltarello Amatriciano   condotto da  Alessandro Calabrese 10 € 
- Tutti e tre i corsi di Danza  25 € 
Canto popolare: Canti di Resistenza e di emigrazione condotto da  Sara Modigliani  15 € 

I laboratori sono a numero chiuso. 
 

Modalità per l'iscrizione ai laboratori: 
L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il giorno  16 Agosto 2018 . 
 

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

 

1 -  Telefonare al numero 339 2327810 per verificare la disponibilità dei posti, Lasciare nominativo, 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 
16/08/2018 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. 
Non saranno accettate iscrizioni nel giorno di inizio corso se non prenotate precedentemente 
 

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 
 

 


