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Locarno Folk Festival 2013

Un lungo weekend
di musica popolare
di Sandro Neri

Dalla pizzica salentina
alle atmosfere celtiche,
dalla vivace e festosa
«patchanka» delle brass
band balcaniche
alla tradizione ticinese.
Musica da ogni angolo
del continente e vari
eventi complementari
nella seconda edizione
della rassegna locarnese
ospitata, venerdì 26
e sabato 27 luglio,
dal Teatro Paravento

nyy Si fa presto a dire folk. Mai come nell’ultimo decennio, infatti,
di questo termine si è abusato tanto da snaturarlo. Se in origine
«folk» stava ad indicare quel complesso di musiche e di canti «di
natura spontanea prodotti dagli strati subalterni di una nazione o
di una regione, di cui esprimono il carattere peculiare, i sentimenti, la cultura attraverso la struttura ritmica e melodica», in tempi
recenti questo vocabolo è stato sempre più utilizzato per definire
una serie di generi di matrice «pop» (nel senso di «popular», di
largo consumo) che con la musica tradizionale ha poco da spartire, fatta eccezione per l’utilizzo di alcuni strumenti e per un leggero richiamo, in termini di arrangiamenti, al passato.
Per riportare, come si suol dire, «il campanile al centro del villaggio» e per ridare centralità e voce al grande repertorio folk, da due
stagioni è nato l’International Folk Festival di Locarno la cui seconda edizione si svolge venerdì 26 e sabato 27 luglio negli accoglienti spazi del Teatro Paravento. Curato artisticamente da uno
dei più importanti etnomusicologi del nostro paese, Pietro Bianchi, il Folk Festival di Locarno si sviluppa secondo un articolato
programma comprendente concerti, proiezioni cinematografiche, workshop e momenti conviviali che getteranno uno sguardo
attento e curioso sulle tradizioni musicali europee, dal Mediterraneo al Mare del Nord, passando attraverso i Balcani e quella tradizione gitana che proprio grazie al nomadismo dei suoi protagonisti, nel corso dei secoli ha spesso fatto da collante tra i popoli.
E ad inaugurare il festival sarà, venerdì 26 luglio (ore 18.00), pro-

