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La corte del Castello Aragonese sarà lo scenario di questa edizione,

DOMENICA
28 LUGLIO

MARTEDI’
30 LUGLIO

h 21.30
Concerto di Musica
etnica campana con
I BOTTARI
DELLA CANTINA POPOLARE

h 05.00
Concerto all’alba
“SONORITA’ ETNICHE MATTUTINE”
con i CASTRUMINQUARTET

h 22.30
“NICE WORK JAZZ QUARTET”
Susan DiBona Salvatore Sangiovanni Vincenzo Gallo - Renato Palmieri

LUNEDI’
29 LUGLIO

h 21.30
“QUANDO IL SIPARIO SALE”
Primo lavoro discograﬁco
dedicato a Charles Aznavour
di e con GIULIANO CILIBERTI
h 22.30
“GLI ARCOBALENI DI ALTRI MONDI
[Intorno a Fabrizio De Andrè]”
con GLI ARCOBALENI

h 21.30
“TERRA DA CAMMENÀ”
con i RENANERA

MERCOLEDI’
31 LUGLIO

h 22.30
Soul&Jazz
“GINGER BREW IN CONCERT”
al pianoforte ROBERTO CHERILLO

h 21.00
“PICCOLE PATRIE, LA PATRIA,
ALTRE PATRIE”
READING del Libro
di Vittorio Cappelli

h 21.00
“CLARÃO”
di e con MEL FREIRE
con la partecipazione straordinaria di
Gino Marcelli e Michele Varcasia
h 21.30
“LE EMOZIONI CHE RESTANO...”
di e con
LEONARDO SARACENI

DOMENICA
28 LUGLIO

I BOTTARI
DELLA CANTINA
POPOLARE

Il loro nome deriva da un’antica tradizione, che risale al Trecento, quando i contadini percuotevano
botti, tini e falci per allontanare gli spiriti maligni dalle loro cantine e attrarre i passanti durante il
lavoro nei campi e la vendita del vino.
Nato nel 2004 a Macerata Campania, città dei bottari e delle battuglie di pastellessa, in provincia
di Caserta, I BOTTARI DELLA CANTICA POPOLARE è tra i gruppi più autentici del panorama
campano.
Il loro merito è quello di aver recuperato la memoria ed il folclore di “Terra di Lavoro” sposandola
con la cultura musicale contemporanea.
L’amore, la guerra, la storia ed il lavoro nei campi sono i temi al centro dei testi inediti, che trasmettono la forza delle radici. Da Masaniello ai briganti, dal dopoguerra al contemporaneo, la cantica
popolare ripropone le storie della nostra terra, coniugando tradizione ed innovazione.
I BOTTARI si presentano in una formazione complessa, costituita da botti, tini, falci, chitarre,
batterie, percussioni e voci, guidata dal “frontman” STANY ROGGIERO, giovane cantautore che
compone i ritmi, canta e dirige l'orchestra.
Nel 2013 partecipano alla serata
conclusiva
del
festival “Settembre
al borgo” di Casertavecchia, esibendosi
con Le Malmaritate
(progetto
di
CARMEN CONSOLI) al
termine del concerto
di Fiorella Mannoia.
Nel 2014 accompagnano ENRICO RUGGERI, che canta “Primavera a Sarajevo” durante il concerto
al “Leuciana Summer Festival” di Caserta, nel corso del quale aprono tutte le serate facendo da
apripista ai concerti dei Big.
Nel 2015 salgono sul palco del Primo Maggio di Roma, aprendo la manifestazione canora insieme
con ALESSANDRO QUARTA, violinista di fama internazionale, sulle note di "Bella ciao".
Nello stesso anno esce il loro primo disco, "Universion", nato dall'incontro tra I BOTTARI, che
rinnovano la musica popolare con contaminazioni pop e world, e ANTOINE MICHEL, cantautore
italo-franco-tunisino, che vive a Lampedusa e fonde musiche e linguaggi del bacino mediterraneo.
L'uscita dell'album ha dato il "là" ad una serie di concerti in tutta Italia ed ha portato alla realizzazione nel 2017 di un videoclip che li sta facendo conoscere al pubblico internazionale.
Dal 2015 al 2017 sono l'orchestra uﬃciale del" San Gennaro Day" a Napoli dove si esibiscono con
artisti nazionali da BELEN RODRIGUEZ a LUISA RANIERI, ALESSANDRO SIANI, FIORELLA MANNOIA,
JAMES SENESE e tanti altri.
Nel 2017esce al cinema NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek con una suggestiva partecipazione dei
Bottari.
Nel 2018 partecipazione Straordinaria al "Napoli pizza Village.

NICE WORK
JAZZ QUARTET

SUSAN DIBONA
SALVATORE SANGIOVANNI
VINCENZO GALLO
RENATO PALMIERI
SUSAN DIBONA

POLISTRUMENTISTA. Compositrice e direttrice d’orchestra di estrazione gershwiniana (sin da
piccola studia con Leopold Godowsky III, nipote del leggendario George Gershwin).
A venti anni è già in tour in america ed europa come direttrice di musical.
Ha diretto orchestre prestigiose come i Berliner Symphoniker e la ensemble dei N.Y. Philarmonic.
Scrive, arrangia e lavora come vocal coach per famose etichette discograﬁche come Capitol
Records e Sony-Polydor.
Insieme a Salvatore Sangiovanni, con cui condivide un sodalizio umano ed artistico, scrive musica
da ﬁlm (attività premiata negli States con tre Global Music Awards), collabora con emittenti
televisive tra le più importanti del panorama internazionale e, per la RAI, ha composto la colonna
sonora dell’ultimo ﬁlm di Paolo Villaggio in uscita il prossimo autunno.

SALVATORE SANGIOVANNI
PIANOFORTE. Compositore e concertista, ha studiato con il Maestro argentino Jose Lepore e si è
laureato alla Royal School di Londra.
Ha eseguito concerti in Europa e Stati Uniti vincendo diversi concorsi internazionali.
Ha studiato colonne sonore e orchestrazione con Carlo Crivelli ed Ennio Morricone.
In campo jazzistico vanta, tra l’altro, un Master con Michel Camilo e dal prossimo settembre
studierà con Barry Harris.

VINCENZO GALLO
BATTERIA. Ormai attivo da oltre venti anni sulla scena jazzistica regionale e non solo, ha spaziato
in tutti i generi musicali, partecipando a
diversi festival jazz, dove ha ricevuto unanimi
apprezzamenti per l’elegante ed originale
fraseggio ed il dinamico “drive”.
Vanta collaborazioni con importanti artisti tra
i quali spiccano M. Applebaun, D. Santorsola,
P. Condorelli, E. Daniel, N. L. Mangalavite, D.
Scannapieco.

RENATO PALMIERI
CONTRABBASSO. Per oltre dieci anni ha fatto
parte del Brutium Jazz Quartet, formazione di
stampo bebop, creata dal compianto Ermanno
Del Trono.
Oltre ad aver suonato, in pratica, con tutti i
musicisti jazz dell’area cosentina, ha partecipato,
negli anni, a diversi festival jazz dove ha potuto
esibirsi con musicisti del calibro di C. Santucci, G.
Sanjust, A. Ariano, G. Maurino, A. Beneventano,
M. Verrone, N. Mangalavite, J. Garrison, G.
Perasole, M. Pavese, G. Munari ed altri.
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RENANERA
TERRA DA CAMMENA’

Uno dei progetti di musica world più rappresentativi
del momento, i RENANERA, attivi dal 2012 hanno
prodotto sei album (due dei quali usciti nel 2019) e si
sono esibiti in oltre duecento concerti suonando in
piazze, clubs ed festival ed eventi musicali di rilievo in
tutta Italia. La band propone uno spettacolo musicale di matrice etnica contaminata con le
moderne sonorità elettroniche. Nel live, attraverso la musica e le immagini, è l’energia a dominare
la scena dove le voci si rincorrono tra liriche contadine e ritmi serrati. Le storie, la cultura e l’anima del
Sud in uno spettacolo che è un mix di gioia, soﬀerenza e voglia di stare insieme per ballare e cantare.

GINGER
BREW

IN CONCERT
SOUL & JAZZ
AL PIANO ROBERTO CHERILLO

Ginger Brew è una delle più autorevoli voci femminili della scena
italiana. Proviene da una famiglia d’artisti, suo padre scrittore e
poeta, è ambasciatore del Ghana la seguì, sin da piccola, negli studi
di canto e dizione trasmettendole la passione per il gospel. La sua
preparazione scolastica ed artistica è avvenuta negli Stati Uniti
d’America (New york), Inghilterra (Oxford, Belford), Messico
(Messico City) ed altri Paesi. Ha collaborato con gruppi africani come
i Boombaia e Osibisa, questi ultimi conosciuti in tutto il mondo rock;
con Guy Warren, percussionista afro-americano; con James Carter,
Dom Um Romao (percussionista che ha militato nelle ﬁle degli
Weather report), con Arthur Miles, Bobby Durham, Black Ladies, Art
Farmer e molti altri.
In Italia è conosciuta anche al grande pubblico nelle vesti di ospite e voce solista nei concerti di
Paolo Conte, con il quale collabora da diverso tempo ed ha partecipato a numerosi concerti in
tutto il mondo oltre, sopratutto negli ultimi tempi, ad esibirsi e collaborare artisticamente con la
famosa cantante Elisa.
Roberto Cherillo, compositore e cantautore, la sua
ricerca musicale è una costante sperimentazione, che
nel corso del tempo ha identiﬁcato il canto quale
passione principale. Di qui gli studi d’avanguardia sui
timbri e sulla voce, passando dal cantautorato
anglosassone alle inﬂuenze orientali per il canto
armonico e non solo. Accompagnerà in questa
occasione la straordinaria cantante soul Ginger Brew.

MARTEDI’
30 LUGLIO

CASTRUMINQUARTET
SONORITA’ ETNICHE
MATTUTINE
CastrumINQuartet è una costola dei
Castrum Sound, gruppo maggiore, e nasce
per favorire la qualità del suono in situazioni più ristrette e più intime. I Castrum,
gruppo di Castrovillari, nasce nel settembre 2015 dalla passione per la musica etno
popolare. Il gruppo si pone come
“ambasciatore” della cultura musicale del
sud Italia attraverso l’attento recupero di
canti e balli della tradizione interregionale.
In questa occasione userà le sonorità
etniche per accompagnare il sole nascente.

GIULIANO
CILIBERTI

QUANDO IL SIPARIO SALE

Giuliano Ciliberti è un
“cantattore” BARESE che
muove i suoi primi passi in
quel di Castrovillari dove
cresce ﬁno ai primi anni
dell’adolescenza.
Impegnato da oltre
vent’anni nel teatro stabile
“Il Purgatorio” di Bari.
Nel novembre del 2016
debutta con il primo recital
italiano dedicato a Charles
Aznavour.
Ciliberti in questo spettacolo canta e racconta i pezzi
più importanti e signiﬁcativi della storica carriera del
grande chansonnier venuto a mancare nell’ottobre del 2018. I pezzi Saranno eseguiti In italiano,
francese inglese e spagnolo.
Lo Spettacolo prevede anche un omaggio a Mia Martini ed Edith Piaf, elementi fondamentali
nella carriera di Aznavour.

GLI
ARCOBALENI

GLI ARCOBALENI
DI ALTRI MONDI

[intorno a Fabrizio De Andre’]

“Gli arcobaleni di altri mondi intorno a Fabrizio De André” è uno spettacolo che vuole ricordare a
vent’anni dalla morte il cantautore genovese, grande artista e poeta italiano.
La performance musicale composta da Sasà Calabrese [chitarra,voce] Daniele Moraca [Chitarra,
voce, armonica] Roberto Risorto [pianoforte] Massimo Garritano [lap steel, bouzouki] Danilo
Chiarella [basso elettrico] Checco Pallone [percussioni, tamburi a cornice], ripropone sia brani
della produzione più recente, che classici più conosciuti al grande pubblico, rifacendosi dal punto
di vista degli arrangiamenti ai concerti con la PFM e all’ultima tournée del 1998, oltre nuovi
arrangiamenti pur mantenendo la struttura del brano integra. Non solo la musica di Faber sarà
protagonista della serata, ma lo spettacolo metterà in luce, attraverso un percorso cantato e
parlato, il suo essere narratore di storie. Aneddoti, immagini evocative, foto a tema, la lettura di
stralci scritti dallo stesso De André, contribuiranno a dare una visione “vera” del cantautore
genovese.
Questo concerto è stato pensato con l’intento di asciugare la forma canzone nella sua essenzialità,
facendo risaltare le parole, la lirica, la melodia. Una formazione particolare che propone strumenti
di tradizione, con un approccio acustico, dove il legno prevale sull’elettronica. Da “Bocca di Rosa” a
“Via del Campo”, da “Rimini” a “Il Pescatore”, “Hotel Supramonte”, “Fiume Sand Creek”, “La città
vecchia” e tante altre canzoni cercheranno di raccontare il mondo di Faber, che sapeva parlare
d’amore e di morte, che faceva parlare gli umili, gli oppressi, i disperati, i perdenti, e che ci faceva
capire l’importanza di essere liberi, liberi soprattutto di ragionare con la propria testa.

MERCOLEDI’
31 LUGLIO

READING DEL LIBRO DI
VITTORIO CAPPELLI
MEL FREIRE CLARÃO

Vittorio Cappelli, storico dell’emigrazione italiana in Brasile, e Mel Freire,
cantante e autrice brasiliana, da tempo radicata in Italia, si sono
incontrati sul comune terreno di un duplice amore, per il Brasile e per
l’Italia, coltivato seguendo gli inﬁniti e fertili scambi culturali tra i due
Paesi, esperiti in passato dai migranti e replicati ora dalla loro personale
esperienza di vita, negli studi e nella creatività artistica.
Vittorio Cappelli, nel suo ultimo libro – Piccole patrie, la Patria, altre
patrie – segue in particolare i circuiti culturali tracciati da artisti e
intellettuali calabresi e italiani in Brasile e nel resto dell’America Latina,
tra le piccole patrie d’origine, la scoperta della Patria e le nuove patrie
d’accoglienza. Il libro è presentato da Gianluigi Trombetti.
Mel Freire, presenta il suo disco –
Clarão – dove incrocia la sensibilità
musicale propria della grande
vocalità brasiliana, l’amore per il jazz
e le suggestioni del cantautorato
italiano. Cantante e autrice, Mel
Freire, nata a Belo Horizonte, ha
iniziato il suo percorso artistico in
Italia, a Roma, dove ha vissuto 25
anni. La sua carriera musicale,
sviluppata a cavallo dei due Paesi,
l’ha vista come apprezzata interprete
in collaborazione con importanti
musicisti brasiliani e italiani, come
Fred Martins, Jorge Bonfá, Renato
Motha, Eddy Palermo, Triology Jazz
trio, Paolo Recchia, Umberto Vitiello e molti altri.
Mel Freire in concerto è accompagnata da Gino Marcelli, pianista e compositore di straordinaria
sensibilità che ha suonato con artisti come Andrea Bocelli, Simple Mind, Leonard Johnson,
Geraldina Trovato, Mango, Tony Scott, Toninho Horta, Faithless, Trilok Gurtu, Tino Tracanna, Attilio
Zanchi, Tommy Bradascio. Per la serata sarà ospite speciale Michele Varcasia, alla chitarra 7 corde.
VITTORIO CAPPELLI è stato per molti anni professore di Storia Contemporanea nell'Università
della Calabria. Studioso di storia del Mezzogiorno e di storia del fascismo, si è occupato anche di
storia culturale italiana, con particolare riguardo al futurismo, alla psicoanalisi e alla letteratura di
viaggio. Nel nuovo secolo, si è dedicato in particolare alla storia dell'emigrazione italiana in
America Latina. Su questo tema ha pubblicato molti saggi, tradotti anche in Spagna, Argentina,
Colombia e Brasile; e ha tenuto lezioni, seminari e conferenze in università europee e sudamericane. Dirige per Rubbettino la Collana Viaggio in Calabria e per Pellegrini la Collana Senzaconﬁni.
Attualmente è condirettore della rivista storica Giornale di Storia Contemporanea e direttore
dell'Icsaic - Centro di Ricerca sulle Migrazioni, aderente all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri.

LEONARDO
SARACENI

LE EMOZIONI
CHE RESTANO...

Leonardo Saraceni consolida la propria
indole artistica, la tecnica pianistica e
l'intuizione compositiva, iniziando a
studiare da giovanissimo con il Maestro
Luigi Roig, sudamericano, che lo
guiderà attraverso una formazione
ampia e cosmopolita. Esegue a undici
anni il suo primo concerto da solista e
consegue da privatista il Diploma di
Pianoforte al Conservatorio "Luisa
D'Annunzio" di Pescara in soli quattro
anni, nonché presso la Vest University la
Laurea Magistrale ad indirizzo interpretativo e concertistico, insieme agli studi
di Composizione presso i Conservatori
di “Santa Cecilia”di Roma e “Alfredo Casella”di L’Aquila. E’di recente realizzazione il CD “Le emozioni che restano”, registrato live presso la Wildenstein’ Sches Palais di Herlangen (D) e presso la
Università “Sapienza” di Roma. Nel 1992 inizia la carriera concertistica, che ancora oggi lo vede
acclamato interprete in molte città europee ed oltreoceano; la sua ultima opera, il Piano Concerto
n.1 op.15, è stata da egli stesso eseguita in prima mondiale ad agosto 2010 nella città di
Guanajuato (Messico), in occasione del Festival del Verano, presso il Teatro Nazionale Juarez,
diretto dal Maestro Jose Maria Melgar; nel 2013 è invitato ed esegue in Romania il Piano Concerto
n.1 op.15 in Prima Europea, con la Filarmonica Banatul, diretto dal Maestro Roberto Di Maio.
Vanta collaborazioni internazionali, sia come concertista che come compositore e docente,
nonché pubblicazioni in catalogo di rinomate case editrici, quali La Feltrinelli, Libreria Universitaria, IBS; sue composizioni eseguite in RAI Radio 2, nonché inserite nei programmi concertistici di
validi interpreti di mezzo mondo, che le hanno anche incise in CD. E’ presidente dell’International
Prize “Music in the World”che si svolge a Roma dal 2016. Ha fondato e dirige dal 1989 la Scuola di
Musica “F. Cilea”, oggi tra le più antiche e rinomate scuole di musica italiane, dove molti giovani di
Castrovillari e dei paesi limitroﬁ frequentano con successo i vari Corsi di Strumento e di Canto.

“…non c’è altra musica da scrivere…ogni volta mi
accorgo che ciò che ho scritto è già stato scritto da
altri prima di me…è per questo che ogni volta che
compongo mi rivolgo alle emozioni celate in fondo
alla nostra anima …per lei c’è ancora tantissimo da
scrivere…e da scoprire…e da raccontare…”
Leonardo Saraceni
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Via Timpone di Scifariello II Trav zona P.I.P,
87012 Castrovillari CS - Tel. 0981 483001

La passione tinge dei propri colori
tutto ciò che tocca.

FRANCESCA SILENZI

PRO LOCO DEL POLLINO
Corso Garibaldi, 160 - Castrovillari (CS) - Tel. 0981.27750
prolococv@libero.it - www.prolocodicastrovillari.it
www.suonifestival.com

