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D.O.C. SOUND
(Sardegna)

CONFLUENCIAS
(Argentina)

Fabrizio Sulliotti
Giuseppe Loriga
Mauro Manca
chitarre

Monica Papalia pianoforte
Andrea Roo voce
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Il gruppo dei D.O.C. Sound nasce dall'idea di proporre
musica "live" senza alcuna alterazione elettronica o
aggiunta di strumenti midi e basi musicali "pronte"
che possano contaminare un "Suono a
Denominazione di Origine Controllata", Con questo
presupposto ,attualmente, propongono
l'arrangiamento di brani "cover" con l'ausilio di tre
chitarre acustiche, banjo, percussioni e talvolta con
strumenti etnici come: il charango sud-americano.
L'ascoltatore che approda per la prima volta
all'ascolto di questi brani si accorge,da subito, che il
nome dato agli album è strettamente inerente a ciò
che rappresenta il prodotto stesso cioè: una
"macchina acustica".

Monica Papalia, pianista Argentina dotata di una
tecnica raffinata e una qualità interpretativa fuori del
comune e' stata invitata a partecipare alla
programmazione musicale ed educativa in vari
Festival in Argentina, Spagna, Italia, Germania,
Olanda, Bolivia, Hpnduras, Cuba, Brasile, Colombia,
Venezuela, Cile, Costa Rica, Messico e Uruguay. Si è
dedicata alla interpretazione, lo studio e la diffusione
di musica spaziando dalla musica classica alla musica
popolare, dai linguaggi tradizionali ai discorsi
innovativi, frequentando profonde radici e generi
autoctoni come il folk, tango e canto andino con la
caja, e alternando repertorio di musica popolare e
musica classica al pianoforte e clavicembalo. In
questo concerto con la cantante Andrea Roo,
eclettica interprete residente in Spagna,
interpreteranno il concerto intitolato Confluencias, a
sottolineare la mescolanza di musica popolare e
classica, argentina, tango e folklore. Temi di Piazzolla,
Atahualpa Yupanqui, Leguizamon y Castilla,
Valladares.

Cooperativa
TEATROe/oMUSICA
SASSARI

2013
Nelle sere d'estate estate a Castelsardo,
nella terrazza del Castello, è piacevole
farsi avvolgere dalle vivide suggestioni e
dagli eloquenti suoni che evocano
storie e vicissitudini di altre culture e di
altri popoli per cogliere al meglio il
World Music Festival. Una rassegna
musicale inserita nell'ambito dei Corsi
Internazionali di Perfezionamento
Musicale che la cittadina di Castelsardo
si onora di ospitare da trent'anni.
Sentire i concerti nelle terrazze del
castello, al tepore delle mura medievali
che contrastano il fresco venticello
notturno è diventato ormai un
appuntamento da non perdere e che
lascia ricordi indelebili.
Il Sindaco
Matteo Santoni

progetto grafico ::: giuseppe marras
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Castelsardo, suggestivo e intatto borgo
medioevale del nord Sardegna, ospita
una rassegna musicale che ruota
intorno ai tradizionali Corsi
Internazionali di Perfezionamento
Musicale. La Cooperativa Teatro e/o
Musica, l'Amministrazione Comunale di
Castelsardo e la Pro Loco di Castelsardo
propongono, per l'estate 2013, una
rassegna di concerti con ospiti
internazionali provenienti da paesi e
culture che nella musica conservano
gelosamente la loro identità. Nell'arco
dei mesi di Luglio e Agosto il Castello dei
Doria si trasformerà in un palcoscenico,
in cui gli elementi culturali della musica
classica e di quella di etnia si fondono in
un contenitore intitolato World Musica
Festival
Il direttore Artistico
Stefano Mancini
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MEGLIO TARDE
CHE MAI
(MusiComica)
con Franca Pampaloni
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regia Rita Pelusio
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LA ULTIMA CURDA
(Argentina)
.

Fabio Furia bandoneon
Alessandro Deiana chitarra
ballerini
Juan Marchetti
Natalia Manca
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COMUNE DI CA ST ELSA RDO

agosto

ASSESSO RATO ALLA CULTURA

PRO LOCO CASTELSARDO

SOSSIO BANDA (Puglia)
Francesco Sossio
sax, clarinetto, fiati tradizionali e voce
Loredana Savino voce
Tommaso Colafiglio chitarra
Giorgio Albanese fisarmonica
Francesco Leoce basso acustico
Michele Marrulli tamburi a cornice
Pino Basile percussioni
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Due anziane musiciste, alle prese con un concerto
pieno di inconvenienti, rivivono alcuni momenti di
gloria ricordando la scomparsa della loro
violoncellista Rosa, tra una bevuta, una partita di
carte, litigi furibondi e melodie sublimi. Brani classici
e gags virtuose e surreali arricchite dal gioco
clownesco delle protagoniste rendono questo
strano concerto adatto a tutte le età.
Lo spettacolo parla di un trio musicale che poi
diventa un duo. E per ricordare la scomparsa di Rosa,
le due anziane concertiste Ada e Elsa, tornano dopo
un tempo immemorabile riproponendo il loro
storico repertorio: quello che tanti anni addietro le
ha viste calcare i palcoscenici dei più prestigiosi
festival di musica classica. Sono un po' arrugginite
nei movimenti e anche dure d' orecchie. Ma le mani
no: quelle, agili come un tempo, volano sugli
strumenti dando vita ad un caleidoscopio di brani
classici e moderni magistralmente suonati dal vivo
con pianoforte e flauto traverso. Come il vecchio
motore di una fuoriserie, dopo un inizio un po'
singhiozzante le due vecchiette si scatenano e danno
vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente
concerto di musica classica mai sentito.

Dal celebre brano di Troilo” La Ultima Curda” (trad.
“L'Ultima Sbornia”), prende il nome questo
spettacolo che, unendo al suono passionale del
banboneon di Fabio Furia, il virtuosismo della
chitarra di Alessandro Deiana, racconta il tango
attraverso un repertorio che ripercorre la storia
dagli anni '20 agli anni '50. Arrangiamenti originali
di grande impatto emotivo per un'ora di grande
musica in un'atmosfera di fascino e charme per
uno spettacolo in cui i ballerini trasmettono al
pubblico un emozionante livello di comunicazione
tra i corpi: energia, respirazione, abbraccio,
palpitazione. Un circolo virtuoso in cui
l'improvvisazione è arte..

Francesco Sossio e la sua Banda di sei musicisti sono
considerati tra le proposte musicali più interessanti
ed originali del panorama della World Music italiana.
Il repertorio comprende brani inediti e pezzi della
tradizione rivisitati e riproposti in chiave World
Music che danno alla banda un sound mediterraneo
originale e innovativo ricco di contaminazioni ed
influenze, attraverso l'utilizzo di strumenti
tradizionali e non.
Video-proiezioni, luci, colori e danza dialogano con i
suoni creando un'atmosfera unica che suscita tanto
divertimento e allo stesso tempo riflessione ed
interesse.
Numerosissime sono le partecipazioni a festival
nazionali ed internazionali di grande prestigio dove
la Banda ha rappresentato l'Italia.

Cooperativa
TEATROe/oMUSICA
SASSARI

Notte di Musica
nel Centro Storico
Terrazza del Castello

2013

YAMPAPAYA
World Music dal Congo
Yampapaya è una parola thailandese che
significa “insalata mista piccante”.La band,
giunta già alla pubblicazione di tre cd, spazia
infatti dal soukous africano al rock ed è
composta da artisti di molteplici nazioni e
culture, come Senegal, Usa, Italia, Zaire, Cuba
e Costa D'Avorio: testi in inglese con cori in
lingala e swahil, chitarre africane e djembe,
miscelati con grooves funky-rock o melodie
afro-jazz.

inizio spettacoli ore 22
MINISTERO
PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Fondazione
Banco di Sardegna

Cooperativa Teatro e/o Musica
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