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Programma Spettacoli   
Ingresso libero  

 

 
Martedì 27 Agosto Ore 21,30  Centro Culturale   
 

Daniele Sepe  Canzoniere terrestre 
 
Un concerto di pura energia trasformata in 
musica. Daniele Sepe, si muove tra i generi 
con inventiva geniale, mescolando il tutto 
fino a creare il suo stile unico, che emerge 
prepotentemente anche nel "Canzoniere 
terrestre". Nel programma ci sono musiche 
provenienti da tutto il mondo, spesso 
variate lasciando il campo 
all'improvvisazione, in un mix sorprendente 
ed indefinibile che molti provano a 
racchiudere sotto l'etichetta di "world 
music" ma che è molto di più. E' la 
genialità del grande musicista che fa di 
ogni traccia musica, fuori dagli schemi, 
guidato solo dalla propria inventiva. 
Difficile definire la sua musica, sempre in 
bilico tra reggae, folk, jazz, rock, fusion, 
blues, musica classica. Una caratteristica 
costante è il modo quasi "zappiano" di 
affrontare la scrittura e l'arrangiamento. 
Daniele Sepe è la napoletanità che si 
fonde con il jazz, il funk, le melodie 
mediterranee, il rock, il rap, in una 
contaminazione continua dove la vivacità 
e la forza dei suoni si accompagna ad 
una sentita critica sociale che non 
disdegna anche il gioco dell'ironia. 
 

 
Daniele Sepe  sassofono 
Emilia Zamuner  voce 
Paolo Forlini   batteria 
Davide Costagliola basso 
Tommy De Paola tastiere 

 
 



Mercoledì 28 Agosto Ore 21.00  Centro Culturale   

Novamusa  Ecletnica Orchestra 
Presentazione del cd "Terra nostra" 

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 
 
Mercoledì 28 Agosto Ore 21.45  Centro Culturale   

 Banda raminga 
La Banda Raminga scaturisce da un laboratorio di musica d’insieme itinerante, ma, nello stesso 
tempo, dall’intuizione del desiderio di superare tale esperienza. La musica d’insieme pur 
rappresentando momento imprescindibile e privilegiato per accrescere le competenze tecnico 
musicali personali non ha tardato a diventare l’occasione per riconoscere il bisogno di veicolare, 
attraverso un repertorio di musica popolare, valori collettivamente condivisi. Il termine stesso di 
“Raminga” intende esprime il carattere della Banda. “Raminga” perché disposta non solo a 
“spostarsi” in termini di spazio ma nel senso di “raggiungere l’altro” riconosciuto come 
determinante per la realizzazione personale. “Raminga”, quindi, perché “inclusiva” e rispettosa 
delle esperienze degli altri. “Raminga” perché disposta a scommettere “sull’incontro” e sulla 
capacità di condividere valori che contribuiscono a costruire un mondo senza barriere dove 
ciascuno si senta responsabile della felicità dell’altro. 



Giovedì 29 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  
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 
tamburo, è possibile ballare fino a notte tarda con il gruppo 
 

 
 

ore 22,30  Piazza Le Pagliara     Ballo in 

subito musicisti, ricercatori e interpreti della tradizione musicale pugliese. Lo stesso nome 
Jazzabanna è espressione della volontà di riproporre la genuinità dell’espressione musicale 
popolare come era intesa decenni fa. Jazzabanna infatti è il nome con cui venivano chiamati i 
complessini musicali da piazza, appunto “banna ti chiazza”. Un’altra ipotesi più suggestiva, 
riguardo alla diffusione dell’appellativo” jazzabanna” per indicare i complessini che suonavano 
per strada, riporta al periodo di permanenza delle truppe alleate sul suolo
loro batteria riportavano la scritta “Jazz Band”  
dell’area di confine tra Bassa Murgia/Murgia dei trulli e Salento Settentrionale che abbraccia le 
provincie di Taranto Brindisi e anche Lecce .
“all’uso Antico”, lo schottish(u Schoziè),le serenate a Valzer, le Polche e la Quadriglia
eredità della Famiglia Bruni . 

Cosimo Pastore  chitarra, mandolino

danza  - Pietro Balsamo voce, tamburello e danza
 

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  
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, 

rtisti di strada. 
Al termine del percorso il corteo musicale raggiunge piazza Le Pagliara
tamburo, è possibile ballare fino a notte tarda con il gruppo Jazzabanna e vari ospiti. 

 
 
 
 
 
 
 

Ballo in piazza con 

Jazzabanna 

interpreti della tradizione musicale pugliese. Lo stesso nome 
Jazzabanna è espressione della volontà di riproporre la genuinità dell’espressione musicale 
popolare come era intesa decenni fa. Jazzabanna infatti è il nome con cui venivano chiamati i 

ini musicali da piazza, appunto “banna ti chiazza”. Un’altra ipotesi più suggestiva, 
riguardo alla diffusione dell’appellativo” jazzabanna” per indicare i complessini che suonavano 
per strada, riporta al periodo di permanenza delle truppe alleate sul suolo

a “Jazz Band”  Il repertorio si basa su Canti di Lavoro Polivocali 
dell’area di confine tra Bassa Murgia/Murgia dei trulli e Salento Settentrionale che abbraccia le 

e anche Lecce . La fa da padrone la Pizzica Pizzica , suonata e ballata 
“all’uso Antico”, lo schottish(u Schoziè),le serenate a Valzer, le Polche e la Quadriglia

 

lino - Gianfranco Rongo organetto - Giusy Balsamo
voce, tamburello e danza  - Valentina Cariulo violino - Lorenzo Zanzarella

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, 

piazza Le Pagliara dove, sul ritmo del 
e vari ospiti.  

Il progetto Jazzabanna 
nasce nel 2006 da 
un’idea di Pietro 
Balsamo di Francavilla 
Fontana fortemente 
legato allo studio delle 
tradizioni popolari e 
alla loro conservazione. 
Il progetto coinvolge da 

interpreti della tradizione musicale pugliese. Lo stesso nome 
Jazzabanna è espressione della volontà di riproporre la genuinità dell’espressione musicale 
popolare come era intesa decenni fa. Jazzabanna infatti è il nome con cui venivano chiamati i 

ini musicali da piazza, appunto “banna ti chiazza”. Un’altra ipotesi più suggestiva, 
riguardo alla diffusione dell’appellativo” jazzabanna” per indicare i complessini che suonavano 
per strada, riporta al periodo di permanenza delle truppe alleate sul suolo del sud Italia che sulla 

basa su Canti di Lavoro Polivocali 
dell’area di confine tra Bassa Murgia/Murgia dei trulli e Salento Settentrionale che abbraccia le 

La fa da padrone la Pizzica Pizzica , suonata e ballata 
“all’uso Antico”, lo schottish(u Schoziè),le serenate a Valzer, le Polche e la Quadriglia Comandata 

Giusy Balsamo voce  tamburello e 

Lorenzo Zanzarella: fonico 



Venerdì 30 Agosto  Piazza del Mercato Ore 21,30    

Serenate, e canti d'amore  
con la partecipazione di  Susanna Buffa e Ludovica Valori 

 
Dall'oscurità profonda della fatica, 
dell'emigrazione forzata, della 
violenza subìta nei passati due 
secoli, emergono le voci di tante 
donne resistenti. La dignità del canto 
riporta alla luce la forza della donna 
che, con delicatezza ma anche con 
fermezza, resiste alle pressioni e agli 
atti di forza che insistono sulla sua 
anima e sul suo corpo. 
I canti narrativi dell'amore e quelli 
del lavoro sono il mezzo per 
riaffermare l'identità femminile in 

una società che, oggi come in passato, si rivela patriarcale e dove la violenza di genere continua a 
colpire le donne, con soprusi che si perpetrano nel mondo del lavoro e all'interno della famiglia. 
 

Susanna Buffa e Ludovica Valori fanno da guida in questo viaggio che dal buio riporta la donna 
in una posizione di luce. Tra le fonti emergono le figure femminili più influenti del folk italiano: Italia 
Ranaldi, Graziella Di Prospero, Caterina Bueno, Giuseppina Romano, per una ricerca musicale e 
sonora che si estende alle regioni del centro Italia, con riferimenti agli archetipi del canto narrativo 
nordico e con particolare attenzione al repertorio rurale dell'Alta Sabina.  
 
Susanna Buffa   voce, chitarra, autoharp 
Ludovica Valori   voce, fisarmonica, trombone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Programma Laboratori didattici 
 

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

Lunedì 26 Martedì 27 e Mercoledì 28 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 

Martedì 27 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: Abruzzo: Le danze presentose della Majella 
e lo scrigno orsognese 

condotto da  Anna Anconitano 
Mercoledì 28 ore 10-12 e 15-17 Contributo iscrizione 10 € 

 
Parte prima: Le danze presentose della Majella con Anna 
Anconitano (danza), Silvia Santoleri (organetto) e Sivlio 
Pascetta (tamburello). 
parte seconda: Lo scrigno orsognese. Con Anna Anconitano 
(danza), Silvia Santoleri (organetto) e con la 
partecipazione di coppie di danzatori e danzatrici del coro 
"La Figlia di Iorio" di Orsogna. 

 

 
Tamburello Tecnica della pizzica pizzica  

condotto da Pietro Balsamo 
Mercoledì 28 ore 16-18 Contributo iscrizione 10 € 
 
Il Tamburello dell’Alto Salento e Bassa Murgia: aspetti 
della suonata tradizionale , Gli stili le tecniche le zone di 
derivazione. Gli ornamenti decorazioni con i significati 
gli usi ed i costumi.Il temburello nella suonata della 
pizzica pizzica legata al ballo. 

 
 

Organetto 

condotto da Gianfranco Rongo 
Mercoledì 28 ore 15-18 Contributo iscrizione 10 € 
Durante il seminario verranno approfondite alcune delle musiche del repertorio per organetto nella 
Puglia centrale (Bassa Murgia e Alto Salento) quali la Pizzica-Pizzica, lo Scozje e la Serenata e ci 
concentreremo in modo particolare sui moduli sonori 
che compongono la struttura di un brano, sulla loro 
"intercambiabilità" e sulle microvariazioni durante 
l'improvvisazione. Nell'ultima parte del seminario sarà 
inoltre approfondito il ruolo dell'organetto 
nell'accompagnamento con tamburello e voce. 
Per la partecipazione al seminario è necessario essere 
in possesso di un organetto con minimo due file e otto 
bassi, preferibilmente in tonalità sol-do. 



Canto popolare  
Donne, lavori e mestieri condotto da  Sara Modigliani 

Mercoledì 28 ore 15-17  Giovedì 29 e Venerdì 30 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 Donne, lavori e mestieri. 
 

 

Organetto 

condotto da Alessandro Pipino 
Giovedì 29 ore 10-12 e 15-17 Contributo iscrizione 10 € 
 
 
Nel laboratorio di organetto si affronterà lo studio di 
brani contemporanei e le possibili soluzioni di 
arrangiamento e accompagnamento. 
Organetto consigliato: 2 file, 8 bassi, tonalità Sol/Do. 

 
 
 
 

 
 
 



Danza: La pizzica pizzica Dall'alto Salento alla 
bassa Murgia 
condotto da Pietro Balsamo 

Giovedì 29 ore 10-12 e 15-17 Contributo iscrizione 10 € 
Pietro Balsamo, di professione cartapestaio, si avvicina alla 
musica popolare da giovanissimo, grazie alla sua famiglia 
dove le tradizioni del ballo e del canto sono state sempre 
vive. Esperto di tradizioni popolari  dal 2013 fa parte 
dell’Orchestra della Notte della Taranta come suonatore, 
cantore e danzatore. Ideatore e fondatore del gruppo di 
musica popolare della Bassa Murgia e dell’Alto Salento 
“Jazzabanna”  condividerà con gli iscritti il suo bagaglio di 
ricerche ed esperienze relativo alla danza tradizionale della 
sua zona d’origine. 
La Pizzica Pizzica dell’Alto Salento e Bassa Murgia: aspetti 
del ballo tradizionale e rituali di festa. E' prevista  

un’introduzione di carattere teorico, con accenni sulle tradizioni, per passare successivamente alla 
pratica del ballo tradizionale in cui verranno mostrate le varie tecniche e la vasta simbologia 
legata alla’esecuzione della danza, nelle differenti varianti legate ai paesi e alle famiglie.  
L’incontro è rivolto a tutti, neofiti e danzatori. 

 
 

Ritmiche popolari italiane su tammorra e tamburello 

condotto da Piero Moschitti 
Giovedì 29 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. 

 
 

 
 



Programma Presentazioni 
Ingresso libero 

 

Mercoledì 28 - Centro culturale ore 18 

Gemellaggio con il Majella Etno Festival 
di S. Valentino in A.C. (PE) 

Quest'anno il festival  si arricchirà di una festa nella festa: il gemellaggio con il Majella  Etno 
Festival. Le due iniziative infatti, benché animate da approcci diversi, condividono da sempre la 
comunanza di intenti, la passione e l'attenzione per la musica e la danza della tradizione popolare 
italiana ed europea, nelle loro molteplici espressioni, interpretazioni e attualizzazioni. I Festival sono 
uniti anche dal “cuore verde” di due territori meravigliosi, Il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e 
Molise e il Parco Nazionale della Majella . Ambiente, natura, musica e cultura, si intrecciano 
attraverso l'incontro e la collaborazione tra i due Festival, che insieme compiono un importante 
passo verso la creazione "dal basso" di una rete di musica e cultura popolare regionale, un 
modello reale di collaborazione e autentica  condivisione di risorse immateriali e materiali.  
Incontro con gli amici del Majella Etno Festival di San Valentino in Abruzzo Citeriore e proiezione 
del documentario: 
Parco Nazionale della Majella: Il parco dei lupi, degli orsi e dei santi eremiti. 
A cura di Dino D'Alessandro 

 

 
Giovedì 29 - Piazza S. Nicola ore 18 

La lama sonora e la sega musicale 
con Alessandro Pipino  

 
 
Dal boscaiolo al musicista, 
un arnese da falegname diventa un  particolare strumento musicale con 
una voce da soprano. 
 

 
 
 

Dopo festival 

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



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 € 
Tamburello: Tecnica della pizzica pizzica  condotto da  Pietro Balsamo  10 € 
Tamburello: Ritmiche popolari italiane su tammorra e tamburello  condotto da  Piero Moschitti  10 € 
- Due laboratori di tamburello 15 € 
- Tre laboratori di tamburello 20 € 
 

Organetto  condotto da   Gianfranco Rongo  10 € 
Organetto  condotto da   Alessandro Pipino  10 € 
- Due laboratori di organetto 15 € 
 

Danza: Abruzzo: Le danze presentose della Majella e lo scrigno orsognese   condotto da  Anna Anconitano  10 € 
Danza: Pizzica pizzica. Dall'alto Salento alla bassa Murgia condotto da  Pietro Balsamo 10€ 
- Due laboratori di danza 15 € 
 

Canto popolare: Donne, lavori e mestieri 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  20 Agosto 2019 . 
 

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 (facoltativo) 
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       -  SMS/WhatsAp 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 
20/08/2019 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 
Tutti gli iscritti devono presentarsi mezz'ora prima dell'inizio laboratori presso segreteria del festival  
 

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 

dal 26 al 30 agosto presso Centro culturale 
 


