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DIASPORE
Quando parliamo di world music, musica
etnica o tradizionale, è inevitabile affrontare la questione delle identità, che oggi
rappresentano una dimensione mutante
soprattutto nei contesti globalizzati. Le
migrazioni, in cui possiamo far rientrare
anche il fenomeno della “diaspora”, producono in una dimensione temporale
storica fenomeni di modellazione o di articolazione delle identità che si incontrano. Nelle società occidentali, inoltre, l’incontro di culture diverse ci propone non
da oggi un fenomeno peculiare, quello
della creazione di linguaggi sincretici in
grado di mettere in relazione e talora di
armonizzare, con risultati anche sorprendenti, identità (nel nostro specifico musicali) assai diverse e apparentemente
molto distanti.
Il programma della ventiquattresima edizione di Itinerari folk suggerisce una riflessione su questi aspetti. Il tema della
diaspora, in primis, sollecitato dalla prestigiosa presenza dell’artista peruviana
Susana Baca, già vincitrice del Grammy
Award, che anche nel suo ultimo lavoro
appena uscito ad aprile (Afrodiaspora)
prosegue la sua indagine sull’influenza
nera in America Latina. Il trio polacco
“Kroke” (l’antico nome yiddish di Cracovia) è un’altra straordinaria perla del
calendario 2011, una formazione che si
è evoluta a partire dalla tradizione dei
Klezmoryn e che rievoca la vicenda degli
ebrei ashkenaziti nell’Europa centrale. E
ancora il nuovo progetto di Baba Sissoko, il griot maliano emigrato in Italia che
realizza il sogno di riunire i musicisti della
sua famiglia per raccontarci, con i tamburi parlanti, le tradizioni di un continente che ha vissuto la più incredibile diaspora che la storia ci ha fatto conoscere.

Il tema africano continua anche in Rugu
Project, ideato dal polistrumentista burkinabè Hado Ima con Andrea Muraca. In
tutto, dal 5 luglio al 15 agosto, tredici
serate da segnare sul calendario. L’apertura è affidata ad un’inedito Sergio Berardo, icona delle tradizioni occitane e
protagonista del folk rock con il gruppo
“Lou Dalfin”. La Svezia è rappresentata
dal trio Väsen, uno degli appuntamenti
più intriganti per chi ama le corde e la
musica acustica. C’è il tango classico
e il suono inconfondibile del bandoneon con il quartetto di Ariel Ramirez, la
world music in salsa danese di “Himmerland”, l’avanguardia del gruppo catalano “Kaulakau”. Tra le proposte italiane
il gradito ritorno della chitarra di Beppe
Gambetta, questa volta accompagnato
dal virtuoso scozzese Tony McManus,
l’ensemble del giovanissimo Alessandro
Tombesi che presenta il suo primo CD
a base di arpa, ricco di idee e qualità,
ed infine la particolare passione di Luca
Tomassini, in arte Jontom, per l’Ukulele,
un piccolo strumento che non mancherà
di incuriosire.

05.7
Martedì, ore 21.30

BREGADA
BERARD
LA MEMORIA OCCITANA
IN PRIMA LINEA

SERGIO BERARDO

ghironde, organetto diatonico,
flauti, cornamuse, voce
FRANCESCO GIUSTA

ghironda
CHIARA CESANO

viola e violino
LUCA PELLEGRINO

ghironda, fisarmonica, voce
GUIDO CANAVESE

pianoforte
È la nuova formazione acustica di Sergio
Berardo, carismatico leader dei “Lou Dalfin”, esponente di primo piano della cultura,
non solo musicale, occitana. Con lui, oltre
trent’nni fa, è nato in Piemonte, nelle valli
del cuneese, un vivace movimento musicale legato alla tradizione e al recupero della
danza e di strumenti simbolici come la ghironda e l’organetto. Nel nuovo progetto ci
sono tutte le anime di questo protagonista
della scena musicale italiana trad e folkrock: la sua sapienza strumentale, l’energia
e la passione dei suoi live, ma soprattutto
il suo ruolo di motore di un lavoro collettivo
qual è appunto la “Bregada Berard”.
Il viaggio che ci propone è un percorso
della memoria, rivissuto con naturalezza
e partecipazione, tra le sonorità delle valli
occitane a partire dall’epoca medievale.
I canti e le melodie rimesse a nuovo dimostrano di possedere ancora un’indiscussa
validità artistica e testimoniano un profondo
radicamento tra la popolazione di lingua
d’oc. Molteplici gli inserti strumentali con
ghironde, semiton, piva d’Estròp, boha,
bodega, clarin, flabuta e ton-ton, fifre, fluta
de cabra, aboés, saz, violino, fisarmonica
e pianoforte a cui contribuiscono Francesco Giusta, Chiara Cesano, Luca Pellegrino e Guido Canavese.

trare nella sua factory di musica del mondo, la “Real World”. L’evoluzione di Kroke
sarà in molte direzioni: le colonne sonore
con registi come Phillip Noyce e David
Linch, la ricerca nella musica orientale,

KROKE

nel jazz e nella world music, sempre con
una cifra stilistica originale e accattivante.
L’incontro con Nigel Kennedy, l’istrionico
giovane violinista inglese, è un altro ca-

KLEZMORYN DEL TERZO MILENNIO

pitolo importante di un percorso ricco di
progetti, registrazioni (nel 2003 escono
“East meets East” con Kennedy e “Ten
Pieces to Save the World” sulle tematiche
ambientali), premi, tour internazionali.

JERZY BAWOŁ

Kroke è l’antico nome Yiddish della città

fisarmonica

polacca di Cracovia. Il trio si forma nel

TOMASZ KUKURBA

viola

1992 da tre amici diplomati nella locale

TOMASZ LATO

Accademia musicale: Jerzy Bawol, fisar-

contrabbasso

monica, Tomasz Kukurba, viola e Tomasz
Lato, contrabbasso. Tre superbi musicisti
folgorati dalla tradizione ebraica e balcanica, che in pochi anni si affermano
come band di culto, rinnovando la figura
mitica dei Klezmoryn. Si distinguono per
la straordinaria capacità di interpretare le
musiche della diaspora ashkenazita. Steven Spielberg li invita a Gerusalemme per
girare le ultime scene di Schindler’s List e
li segnala a Peter Gabriel che nel 1997 li
consacra al Womad festival, facendoli en-

07.7
Giovedi, ore 21.30

11.7
Lunedì, ore 21.30

BABA SISSOKO

ADAMA KOUYATE

tama, n’goni, kamalen’goni, voce solista

diouns, tama, voce

DIATOUROU SISSOKO

BAZOUMANA SISSOKO

calabash, tama, voce

tama, carogna, voce

MAKAN CISSOKO

ABDOULAYE DIT BABA SISSOKO

guitar, tama, voce

calabash, tama, voce

DJIME SISSOKO

tama, n’goni, voce

Baba Sissoko è figlio di un famoso Griot
del Mali. Divenuto un musicista affermato
a livello internazionale, ha collaborato e
registrato con artisti di prima grandezza
come Habib Koitè, Rokia Traore, Ibrahim
Ferrer, Buena Vista Social Club, Dee Dee
Bridgewater, the Art Ensemble of Chicago, Youssou N’Dour, Omar Sosa e da ultimo nel progetto “Afrocubismo”. È riconosciuto come un vero maestro del “tamani”,
una piccola percussione politimbrica. Per
primo ha introdotto le sonorità di questo
strumento nella nuova musica maliana ed

BABA
SISSOKO

& THE MALIAN
TAMANI REVOLUTION

LA RIVOLUZIONE DEI TAMBURI PARLANTI

oggi realizza un vecchio sogno, quello di
creare uno spettacolo con i fratelli, i nipoti
e altri amici musicisti interamente dedicato

che compongono il gruppo, libera il suo

menti tradizionali come il n’goni, strumento

al tama, il tamburo parlante. Il risultato è

talento ed esprime l’energia e la gioia di

a plettro, il balafon, xilofono di legno con

un sorprendente caleidoscopio di melodie

appartenere alla grande famiglia maliana.

risuonatori di zucca, la calabash e natural-

e ritmi dove ciascuno dei sette musicisti,

Alle percussioni si affiancano poi altri stru-

mente le voci.

13.7
Mercoledì, ore 21.30

SUSANA
BACA
L’ANIMA DEL PERÙ NEGRO

SUSANA BACA

Nata nella zona nera di Chorillos, intorno

sua partecipazione alla fortunata compi-

a Lima, dove hanno vissuto i discenden-

lation “The Soul of Black Perù”. Il suono

ti degli schiavi dall’insediamento della

di questo disco riflette in pieno la sua

monarchia spagnola, Susana Baca è da

poetica, in equilibrio tra la matrice latina

anni la più prestigiosa ambasciatrice della

e il calore del suono africano, punto d’in-

musica peruviana nel mondo e senza

contro tra due universi umani. Nelle undici

dubbio una delle voci più belle della tradi-

tracce si ritrova il lavoro di nobili songwri-

zione sudamericana. Il sodalizio con David

ters come Javier Ruibal, Iván Benavides e

Byrne e la sua etichetta “Luaka Bop” l’ha

Javier Lazo, la cumbia colombiana, i ritmi

resa un’icona anche presso il pubblico

portoricani e gli omaggi a grandi figure

occidentale, ottenendo anche un Gram-

scomparse come la cantante messicana

ERNESTO HERMOZA

my Award. È appena uscito, ad aprile

Amparo Ochoa e Celia Cruz, la regina

chitarra, charango

2011, il suo nuovo lavoro “Afrodiaspora”

della salsa. Ad accompagnarla dal vivo

in cui prosegue l’esplorazione tematica

ci sono Ernesto Hermoza alla chitarra e

OSCAR GUARANGA

sull’influenza di madre Africa nella musica

charango, Hugo Bravo alle percussioni e

basso

latino-americana, iniziata nel 1995 con la

Oscar Garanga al basso.

voce

HUGO BRAVO

percussioni

19.7
Martedì, ore 21.30

OLOV JOHANSSON

nyckelharpa
MIKAEL MARIN

viola
ROGER TALLROTH

VÄSEN
INTRECCI DI CORDE
IN SPIRITO SVEDESE
La tradizione svedese della regione di
Uppland ha il suo strumento principe nella
nyckelharpa. Il giovane Olov Johansson nei
primi anni ottanta frequenta gli anziani e
leggendari suonatori, Curt e Ivar Tallroth e
Eric Sahlström, da cui apprende i repertori
e la tecnica di questo magico strumento.
Oggi, in Svezia, è considerato uno dei
più grandi interpreti della nyckelharpa,
insegnante prestigioso e modello ammirato da numerosi giovani. Con l’amico
Mikael Marin, violista eclettico, sviluppa
il primo nucleo del progetto Vasen che si
completa con l’arrivo di Roger Tallroth, chitarrista dallo stile originale ed innovativo.
Inizialmente negli ambienti folk svedesi c’è
una certa resistenza al nuovo approccio
del trio, ma ben presto la qualità della
proposta lo proietta con successo sulla
scena internazionale e lo consacra come
il gruppo svedese più famoso e raffinato.
Nella discografia si contano quindici album in vent’anni di carriera, tra cui anche
uno originale lavoro con Mike Marshall e
Darol Anger, musicisti californiani, con cui
condividono una splendida idea di new
acoustic music.

chitarra

ALBUM 2010 BEVANO EST

ALBUM 2010 DIDIER LALOY & S-TRES

ARIEL
RAMIREZ

Nato ad Altos de Chipion, nella provincia
argentina di Cordoba, nel 1975, Ariel C.
Ramirez inizia a suonare il bandoneon
già a tredici anni e intorno ai vent’anni si
afferma nelle prime competizioni locali.

TANGO QUARTET

Il desiderio di diventare musicista lo
porta nella vicina provincia di Catamarca

LA DIASPORA DEL BANDONEON

dove frequenta artisti già affermati come
Emilio Morales, Alico Espilosin e i Los
de Catamarca. Successivamente viene
invitato a suonare nel gruppo di Nestor
Garnica, un eccelente violinista, e con
Los Carabajal. Ma continua inoltre il
suo training con il bandoneon condotto
con compositori come Orlando Gerez e
con famosi interpreti come Juan Carlos

ARIEL C. RAMIREZ

bandoneon

Marin e soprattutto il grande Dino Saluzzi.

JOAO DE SOUSA

Oggi vive a Wroclaw in Polonia, dove nel

voce

2010 ha registrato il disco “Aires”, una
compilation di interpretazioni d’autore di
tanghi strumentali e cantati, eseguiti con i
musicisti del suo quartetto, il portoghese
Joao De Sousa alla voce, e i polacchi
Dominika Bialostocka alla chitarra e Darek
Samerdak al pianoforte.

DOMINIKA BIALOSTOCKA

chitarra
DAREK SAMERDAK

pianoforte

22.7
Venerdì, ore 21.30

26.7
Martedì, ore 21.30

“In fabula” il loro secondo CD è stato

già collaboratore di Maria del Mar Bonet,

proclamato miglior disco folk catalano del

Carlo Rizzo, Manuel Camp, e la Compa-

2010 dalla rivista “Sons del la Mediter-

gnia Electrica Dharma. A completare la

rania”. Ma qualcuno potrebbe storcere il

formazione Franco Molinari al contrab-

naso pensando all’etichetta folk, perché

basso, docente al Conservatorio di Vic,

Kaulakau è una proposta di avanguardia

componente di orchestre sinfoniche di

che mischia senza pudore, jazz e improv-

Catalunya, nonché di gruppi di flamenco,

visazione, tradizioni, flamenco e musica

musica sefardita e teatro; ed infine Enric

contemporanea. Un quartetto inusuale

Canada, alla batteria e percussioni, attivo

a partire dalla scelta di accostare due

in gruppi di radice tradizionale come Clau

strumenti così diversi come la ghironda

de Lluna e Bitanya, con cantautori come

e la tenora, il più caratteristico fiato ad

Maria del Mar Bonet, Marina Rossel, Joan

ancia delle cobla catalane (bande popolari

Manuel Serrat, Lluis Llach e nel flamenco

che fanno ballare la sardana e altri balli

con Mayte Martin, Juan Manuel Canizares,

tradizionali nelle piazze). Ma in questo

Diego Cortes e altri.

MARC EGEA			
ghironda, flauti,voce
JORDI MOLINA

tenora, tible
FRANCO MOLINARI

contrabbasso
ENRIC CANADA

batteria e percussioni

caso abbiamo a che
fare con Marc Egea e
Jordi Molina, due protagonisti assoluti del loro
strumento e della scena
musicale catalana. Marc
ha fatto parte di “El Pont
d’Arcalis” ed ha suonato
in duo con Cati Plana
e Peter Skuce, Jordi è
considerato il miglior
tenorista in circolazione,
presente in molte cobla
e orchestre sinfoniche,

KAULAKAU
NUOVE FUSIONI MUSICALI
NELL’IMMAGINAZIONE CATALANA

29.7
Venerdì, ore 21.30

ESKIL ROMME

sax
DITTE FROMSEIER MORTENSEN

violino
MORTEN ALFRED HØIRUP

chitarra e voce
AYI SOLOMON

percussioni
ANDRZEJ KREJNIUK

basso

HIMMERLAND
ORIGINAL ROOTS & WORLD MUSIC
FROM DENMARK
Himmerland è un nuovo quintetto danese
fondato da Eskil Romme (sax soprano),
musicista originario dell’isola di Funen,
con oltre trent’anni di esperienze nel
miscelare la tradizione popolare con le
sonorità contemporanee. Il nome sta ad
indicare l’area che si trova tra Mariager
Fjord e Limfjorden nel nord dello Jutland,
la principale penisola della Danimarca,
dove Eskil ha vissuto una buona parte
della sua vita. Vaggiando tra Scandinavia
e Isole Britanniche ha sviluppato un caratteristico mix di stili, denominato “North
sea”. Il progetto prende le mosse da un
suo album del 2009 dal titolo “Himmerlandsmelodier” dove hanno collaborato, tra
gli altri, i musicisti che compongono la line
up della band: Ditte Fromseier Mortensen, notevole violinista, coordinatrice del
Dipartimento di musica popolare all’Accademia di Odensee, Morten Alfred Høirup,
chitarrista e songwriter di Copenhagen,
vincitore di un “Danish Grammy” nel 2004
e noto giornalista musicale, Ayi Solomon,
percussionista del Ghana e il giovane bassista di origini polacche Andrzej Krejniuk.

ALBUM 2010 RENATO BORGHETTI

01.8
Lunedì, ore 21.00

RUGU
PROJECT
CONTAMINAZIONI AFRO-BLUES

È uno spettacolo di contaminazione tra
blues, jazz, e Africa del Sahel quello proposto da Hado Ima e Andrea Murada. Si
esibiscono con decine di diversi strumenti, in gran parte percussioni africane, ma
anche oggetti di uso comune che prendono vita e si reincarnano nella musica. Un
progetto nato all’interno dell’associazione
Watinoma (lett.: accoglienza in lingua
moré) nata nel 1987 a Uagadougou con
l’obbiettivo di salvaguardare le tradizioni
musicali e culturali del Burkina Faso.
Hado Ima è originario di Boulsa, un villaggio remoto dell’ex Alto Volta, fa parte
di una famiglia di Griot e come tale ha
dedicato la sua vita alla conservazione
della tradizione cercando di essere da
stimolo per i giovani delle periferie degradate della sua Africa alla riscoperta dei
propri valori culturali. Dagli anni novanta
è stato regolarmente in Europa e in Italia
con varie formazioni. Suona la kora, l’arpa
tradizionale africana, il kunde una sorta di
chitarra arcaica, il flauto in canna e ogni
tipo di percussione tra cui le calebasse
(zucche africane), il tamburo ad acqua, il
doum-doum-ba e naturalmente il djembé
di cui è un indiscusso maestro. Canta
canzoni tratte da temi tradizionali africani
che rielabora secondo nuove ritmiche e

HADO IMA

kora, kunde, flauti di canna, djembè,
calebasse, tamburo ad acqua,
doum-doum-ba
ANDREA MURACA

congas, djembé, zucche ad acqua,
fischietti e richiami per uccelli,
campanacci, percussioni etniche,
strumenti giocattolo.

influenze personali. Andrea Murada invece è un valtellinese eclettico. Ha studiato
percussioni in diversi ambiti, viaggiando e
raccogliendo strumenti tra India, Brasile e
Africa. È componente dei “Nichelodeon”,
con i quali ha vinto nel 2010 il premio Demetrio Stratos.

03.8
Mercoledì, ore 21.00

ALESSANDRO TOMBESI

arpa, clarinetto, voce

ALESSANDRO
TOMBESI
ENSEMBLE
LE NUOVE GENERAZIONI
DELLA WORLD MUSIC
Alessandro Tombesi, è un giovanissimo
musicista (classe 1994) che presenta
il suo primo disco “Barene”, fresco di
stampa, realizzato sotto l’egida di “Calicanto” lo storico gruppo veneto fondato
trent’anni fa dal padre Roberto e dallo
zio Giancarlo. Attualmente frequenta il
corso di composizione al Conservatorio di
Musica “C. Pollini” e il Liceo Classico “C.
Marchesi” a Padova. A nove anni inizia lo
studio del clarinetto frequentando i corsi
organizzati dalla banda di Teolo e a dodici
si innamora dell’arpa popolare, divenendo
allievo di grandi nomi come il bretone Myrdhin, il paraguaiano Lincoln Almada e gli
italiani Vincenzo Zitello ed Enrico Euron. Il
titolo dell’album prende spunto dalle barene, gli isolotti sabbiosi della laguna veneta,
vaganti ed evanescenti che emergono
dall’acqua con la bassa marea. Tradizione
veneta e composizioni che riportano ad
un immaginario e affascinante paesaggio
in bilico tra le vette dolomitiche e gli orizzonti lagunari. Si tratta di un disco ricco di
spunti e qualità sonora che non mancherà
di stupire. L’ensemble è formato oltre che
da Alessandro Tombesi, da Francesco
Rocco (chitarra classica, mandola), Alessandro Arcolin ( percussioni) e Annamaria
Moro (violoncello).

FRANCESCO ROCCO

chitarra classica, mandola
ALESSANDRO ARCOLIN

percussioni
ANNAMARIA MORO

violoncello

ALBUM 2010 SVÄNG

03.8
Mercoledì, ore 21.00

Luca Tomassini, in arte “Jontom”, è un
cantautore e compositore romano molto
LUCA TOMASSINI JONTOM

attivo nei nuovi scenari musicali, soprat-

ukulele e voce

tutto nella promozione e nello sviluppo
dell’ukulele in Italia e nel mondo. Oltre ad
essere l’artefice del progetto YOUkulele,
piattaforma online su cui insegna e promuove lo sviluppo dell’ukulele, è autore
di numerosi ebook didattici. Ha all’attivo
diverse collaborazioni con artisti internazionali e nostrani fra cui spicca il nome di
Max Pezzali, all’interno di un interessante
duo composto dal binomio ukulele e voce.
Recentemente si è esibito soprattutto
all’estero: una tournee negli USA nel
2010 (Hawai’i, Tennessee, New Jersey,

JONTOM

New York) e quest’anno l’Australia dove ha
tenuto concerti e workshop. In programma per l’estate 2011 la partecipazione
come primo italiano all’Ukulele Festival of

TRAD & CONTEMPORARY UKULELE

Hawai’i, evento promosso da Roy Sakuma
ad Honolulu, che è universalmente riconosciuto come il più prestigioso tra quelli
dedicati all’ukulele.

ALBUM 2010 TRIOTONICO
Riccardo Tesi, Filippo Gambetta,
Simone Bottasso

ALBUM 2010 JOHANNA JUHOLA REAKTORI

08.8
Lunedì, ore 21.00

Virtuoso dello stile acustico, consacrato
a livello internazionale, autore di undici
dischi, libri e video didattici, un DVD “live”,
Beppe Gambetta è oggi considerato
dagli stessi maestri americani un loro
pari, degno continuatore di una tradizione
musicale sempre viva. Il suo pellegrinaggio
è cominciato proprio sulle strade dell’America di Woody Guthrie e nel corso degli
anni ha avuto l’opportunità di suonare con
i più grandi artisti come Doc Watson, Tony
Trischka, Gene Parsons, Norman Blake,
David Grisman, Dan Crary, etc.. Ha fondato, tra l’altro i “Men of Steel”, un fantastico
quartetto chitarristico che più cosmopolita

TONY
McMANUS
& BEPPE
GAMBETTA
CHITARRE COSMOPOLITE

non si può. Da qui nasce il sodalizio con
lo scozzese Tony McManus, insuperabile
interprete del repertorio celtico, uno dei
pochi che ha saputo trasferire con grande sapienza e fedeltà le ornamentazioni
dei violini e delle cornamuse sulle corde
della chitarra, mantenendo intatti l’impatto
emotivo e la forza di questa musica. Vanta
innumerevoli e prestigiose collaborazioni
con Dougie McLean, Phil Cunningham,
Liam O’Flynn, Martin Simpson, Kevin Burke, Natalie MacMaster, Patrick and Jacky
Molard, Mairead ní Mhoanaigh, Xosé M.
Budiño, Andy Irvine, Alain Genty, Bruce
Molsky eAlasdair Fraser.

TONY McMANUS

chitarra
BEPPE GAMBETTA

chitarra e voce

15.8
Lunedì, ore 21.00

GAIA
CUATRO
LEGAMI DELLA TERRA
TRA GIAPPONE E ARGENTINA
“Gaia Cuatro è un vero gruppo contem-

dal percussionista Yahiro Tomohiro e dal

poraneo. Perché attraversa i continenti

bassista Carlos “El Tero” Buschini, gioca

e li unisce con un filo sottile ma robusto

la scrittura pianistica di Gerardo Di Giusto

che si dipana, dall’Argentina al Giappone

a totale servizio del virtuosismo mozzafiato

passando per l’Italia e la Francia, in un

di Ashka Kaneko, star del violino jazz nel

gioco musicale che è coerente, coraggio-

suo paese d’origine. Atmosfere di tango

so ed innovativo…colpisce la capacità di

e suoni etnici del Giappone diventano

metabolizzare le diverse culture musicali

per magia una tavolozza timbrica di colori

per farle diventare un unico strumento

inusuali che incarnano il vero senso della

comunicativo.”. Sono alcune delle parole

contemporaneità odierna che è culturale

entusiastiche che Paolo Fresu ha regalato

e geografica. Musica anticonvenzionale,

a questo quartetto nato dalla fusione tra

suonata con naturalezza ed eleganza, una

intensità argentina e raffinatezza nippo-

finestra sull’arte dell’improvvisazione oltre i

nica. Sulla sottile tessitura ritmica creata

confini dei generi.
ASHKA KANEKO

violino
TOMOHIRO YAHIRO

percussioni
GERARDO DI GIUSTO

pianoforte
CARLOS ‘EL TERO’ BUSCHINI

basso
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