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locarno teatro paravento 

Suoni delle tradizioni vicine e lontane 
Terza edizione del Locarno 
Folk Festival che ha trovato 
la sua ideale dimensione negli 
accoglienti spazi – interni ed 
esterni – del Teatro Paraven-
to dove nel finesettimana il 
discorso portato avanti dalla 
rassegna teso, da un lato a 
valorizzare le tradizioni loca-
li e dall’altro far conoscere 
suoni di altre aree geografiche 
limitrofe e non, si svilupperà 
in un articolato percorso fatto 
di proiezioni cinematografi-
che, workshop e, naturalmente, 
concerti.
Si comincia venerdì 21 alle 
18.15 con la proiezione del 
lungometraggio di Andrea 
Zambelli Di madre in figlia, 
che racconta la storia del Coro 
delle Mondine di Novi (Mode-
na), che tramanda la tradizione 
delle canzoni di protesta, d’a-
more, di malinconia delle lavo-
ratrici nelle risaie piemontesi. 
Al Piemonte è poi dedicata 
la serata musicale che prende 
il via alle 20.15 animata da 
Tre Martelli & Gianni Coscia 
(foto grande): riuscito incon-
tro tra la storica formazione 
alessandrina di folk revival e il 
celebre fisarmonicista jazz i cui 
differenti linguaggi musicali si 
incontrano, dialogano e si in-
tersecano senza urti e scossoni, 
per sfociare in un emozionan-
te bebop-folk. Seguiranno Gai 
Saber (in basso a destra) band 
che attinge alle danze e ai canti 
delle valli piemontesi occitani 
e li rinnova in un’audace mi-
scela di timbri tradizionali ed 
elettronici. 
Sabato 22 il festival si apre alle 
11.00 con un workshop dedi-
cato alle danze del Piemonte, 

curato dall’Associazione Cul-
turale Trata Birata sulla base 
di quarant’anni di ricerca et-
nomusicologica effettuata “sul 
campo” e d’archivio: workshop 
intervallato – alle 11.00 nel-
la chiesa di San Rocco – da 
un concerto del Duo “Gran-
de” di Morcote che,  composto 
da Stefano Fedele e Giordano 
Morettini, da vent’anni propo-
ne brani della tradizione più 
antica delle rive del Ceresio, 
ma anche musiche popolari più 
recenti provenienti da tutto il 
cantone e dalla vicina Italia.  
Il programma proseguirà 

poi alle 18.15 con la proie-
zione di Maroc et Musiques, 
trittico di documentari della 
regista di origine marocchina 
Izza Génini dedicato alle musi-
che tradizionali del suo paese. 
Alle 20.15,  la serata prende-
rà il via con un concerto dei 
D’Callaos (in basso a sinistra), 
giovane band di Barcellona che 
dimostra come la tradizione 
possa essere rinnovata senza 
mancarle di rispetto, presen-
tando il flamenco con uno sti-
le audace, fresco, definito “Nu 
Flamenco” o “Rock Flamen-
co”: uno stile che seguendo le 

orme di maestri come Paco de 
Lucia, Camaron o Pata Negra, 
sconfina verso il territorio del 
rock psichedelico. 
Gran finale affidato poi a Oum 
(in alto a destra) cantante na-
tiva di Casablanca, solista in 
un coro gospel da adolescente 
e fan di Aretha Franklin, il cui 
repertorio  unisce canti del Sa-
hara e ritmi africani a musica 
soul e jazz per creare sonorità 
molto personali e attuali che, 
definite “Soul of Morocco”, ce-
lebrano la diversità musicale 
del suo paese. 
Info su www.locarnofolk.ch

venerdì 21
inTRAgnA
Il jazz ticinese scende in piazza
Al via alle 20.30, a Intragna, Jazz nelle nostre piazze con Sandro Schneebeli (chitarra), 
Gabriele Pezzoli (piano), Simon Quinn (basso) e Brian Quinn (batteria). Successivi concerti 
a Coglio (sabato), Morbio Sup. (domenica), Gordola (lunedì) e Sonvico (martedì 25).


