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Musica da ascol tare… e da bal lare!

CAFÈ LOTI TRIO

Dalle Sponde del 

Mediterraneo *Concerto

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 21.00

Osteria La Fabbrica Losone

SORAH RIONDA TRIO

Nuove musiche 

cubane *Concerto

Venerdì 20 aprile 2018 ore 21.00

Osteria La Fabbrica Losone

BALLSY SWING Un Balfolk swingatodal Poitou *BalfolkSabato 3 marzo 2018 ore 20.30Stage di danze del Poitou alle ore 17.00
Spazio ELLE Locarno

KALA JULAFra tradizione mandinga e blues *Concerto Venerdì 25 maggio 2018  ore 21.00Osteria La Fabbrica Losone

SHILLELAGH 

Musica da ballo 

dalle Fiandre *Balfolk

Sabato 5 maggio 2018 ore 20.30

Stage di danze fiamminghe alle ore 17.00

Spazio ELLE  Locarno

Biglietti da CHF 15.- a CHF 30.-info@locarnofolk.ch, 078 876 89 97 (prenotazioni)o alla cassa serale un’ora prima dell’inizio

EveNts
2018

FRIEL SISTERS Irish Music for Patrick's Day *Concerto Sabato 17 marzo 2018 ore 21.00Osteria La Fabbrica Losone

FONDAZIONE PER LA CULTURA

NEL LOCARNESE



Corsi di balfolk in Ticino

Mercoledì,  Rivera
Giovedì,  Locarno
Info: balfolkticino@gmail.com

Cafè Loti TrioIl viaggio che propongono Nando Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon sulle rotte della storia è un percorso che parte dalla Spagna, si incontra con i troubadours francesi e le cantate popolari di Napoli e del Sud Italia, incrocia il canto in Sabir, attraversa le antiche vie della seta, la Persia, per poi trasformarsi e diventare una musica nuova. 

Friel SistersAnna, Sheila e Clare sono tre giovani musiciste cresciute a Glasgow, ma con radici familiari forti nel Donegal (Irlanda), da cui traggono buona parte del loro repertorio. Gruppi come Altan e Planxty hanno segnato il loro percorso musicale. La loro musica, che alterna brani strumentali e cantati, 
rispecchia anche il loro stretto legame di sorelle.

Ballsy Swing
Valère Passeri (violino), Colin Delzant (violoncello) e Lucas Thébaut (organetto) 

fanno soffiare un vento innovativo sul Balfolk, fondendolo con jazz e musica 

classica. Una musica piena di energia, virtuosità e malizia in grado di far 

volteggiare anche i più restii allo charme della pratica coreutica di gruppo.

Sorah Rionda Trio
Erede di melodie cubane tessute dalla voce e chitarra della sua bisnonna, 

tramandatrice delle canzoni di suo zio Graciano Gómez e di culture ancestrali 

provenienti dall’Africa, Spagna e Giappone, Sorah Rionda ci racconta la sua storia 

fra canzoni popolari e di propria composizione, arricchite di sonorità celtiche e jazz. 

È accompagnata da due musicisti italiani, Thomas Sinigaglia e Filippo Dalla Valle.  

Cos’è il Balfolk?
Divampata in Francia, la febbre del Balfolk ha preso tutta l’Europa centrale e sta ora “contagiando” anche il Ticino. Il movimento mira alla riscoperta delle danze popolari, che intende spolverare da ogni folklorismo e presentare in veste più attuale. Niente costumi tradizionali quindi e tante nuove composizioni, talvolta contaminate da altri generi musicali, oltre ai brani tramandati. Balli di coppia e di gruppo, in cerchio, in fila o in catena, il repertorio è vasto e dà spazio a un modo di stare insieme gioioso e giocoso, in un ambiente accogliente di grande condivisione e spregiudicatezza.

ShillelagGabriel Lenoir (violino), Aurélien Tanghe (chitarra) et Benjamin Macke (organetto), tutti ballerini appassionati di tradizioni, propongono un repertorio misto di danze delle Fiandre francesi e d’“altrove”. La loro musica è generosa e piena di vita; fa battere il piede per terra, alzarsi dalla sedia e entrare nella ronda. 

Kala Jula
Samba Diabatè è un ambasciatore richiesto della tradizione dei griot del Mali 

e uno dei chitarristi più apprezzati di Bamako. Polistrumentista e compositore 

svizzero, Vincent Zanetti è uno specialista delle tradizioni mandingo dell’Africa 

occidentale e uno dei rari maestri bianchi del tamburo djembe. Assieme esplorano 

un repertorio moderno e innovativo, influenzato dal blues e dal jazz.

LocarnoFolk Festival 2018LocarnoFolk alla Notte Bianca di Locarno il 2 giugno 2018

 16-18 agosto   The Balkan Route

al Parco di Orselina


