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GIORNO & NOTTEJazz e rock FABIO MORGERA Dopo più di vent'anni passati a New York e quasi trenta negli 

States, il trombettista Fabio Morgera torna in Italia con uno straordinario trio, commistione tra le migliori esperienze avute 

nella Grande Mela. Insieme a due musicisti d'eccezione come Emiliano Pintori e Walter Paoli, Morgera affianca brani 

della tradizione jazzistica con il groove più autentico e funk che si può ascoltare oggi a New York. Las Palmas, p.zza 

Ghiberti, ore 21.30 PINO SCOTTO Al Monster of art rock-Rock for Guatemala di Scarperia, Pino Scotto sarà per la prima 

volta in concerto nel parco del Mugello in occasione del MotoGp per inaugurare il tour estivo con il quale promuove il 

nuovo disco di inediti «Codici Kappaò».Parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Rainbow Guatemala. Scarperia, 

lago del Cavallino, ore 23.30, ingresso gratuito  

Festival PISA FOLK FESTIVAL L'ultima giornata del festival sulla musica popolare apre a Pisa, nell'aula magna di 

Scienze politiche con Sergio Blasi, Fabio Dei, Gian Bruno Ravenni e Vincenzo Santoro in un dibattito su «Una politica 

pubblica per la musica popolare. Presentazione della legge regionale sulla tutela e valorizzazione della musica pugliese 

di tradizione» (ore 18.30). Il concerto di chiusura è con gli Officina Zoè. Pisa, Parco della Cittadella, ore 21.30, 3 euro 

CAVA DI ROSELLE Sarà Roy Paci, impegnato in un originale dj set, ad aprire la nuova stagione estiva alla Cava di 

Roselle, che fino a settembre porta nel bellissimo parco di pietra alle porte di Grosseto un cartellone di musica, teatro ed 

eventi. L'anteprima di Roy Paci sarà preceduta dal concerto di apertura degli Scaramouche. Cava di Roselle (Gr), ore 

22, apertura dalle ore 19, ingresso libero OPERAZIONE PAURA Con il documentario "The outsider. Il cinema di Antonio 

Margheriti", Operazione Paura, il festival dedicato al cinema horror, ricorda uno dei più prolifici registi e autori di cinema 

di genere nel decimo anniversario della sua scomparsa. Autore amato da grandi come Quentin Tarantino, Joe Dante e 

Martin Scorsese, Margheriti viene raccontano attraverso le testimonianze di Enzo G. 

Castellari, Franco Nero, Richard Harrison e tanti altri attori e registi. Il doc sarà presentato dal figlio e autore Edoardo 

Margheriti. Cinema Nuovo Lido di Forte dei Marmi (Lu), ore 22, 5 euro Classica CHERUBINI A VILLA FAVARD Villa 

Favard in via Aretina ospita un ciclo di otto concerti a cura del Conservatorio di musica Luigi Cherubini fino al 16 giugno; 

oggi Beniamino Iozzelli esegue al piano pagine di Beethoven, Brahms, Chopin, Scriabin. Via Rocca Tedalda, ore 17, 

ingresso libero GALÀ VERDIANO Gran galà in omaggio a Giuseppe Verdi nel duecentesimo della nascita alla Certosa 

monumentale di Calci. Pisa, refettorio, ore 21.15, ingresso 10 euro, info 3204104715 Al museo IL TEMPIO DELLE 

MUSE Domani alla sezione di Antropologia del museo di Storia naturale appuntamento con «Dante e dintorni...» con 

Gianmaria Vassallo e Rosario Di Mauro alla chitarra, in un reading di poesie d'amore, da Cecco Angiolieri, all'Inferno di 

Dante, fino al CinqueSeicento. Domani, via del Proconsolo 12, ore 11, ingresso libero FAMIGLIE AL PLANETARIO 

Accompagnati da un simpatico personaggio, i bambini volano nel cielo verso il sole per imparare a riconoscere i pianeti, 

le stelle e le costellazioni. È il prossimo appuntamento, domani alle 15.30, della stagione del Planetario per le famiglie. 

Dai 3 ai 6 anni, costo 6 euro, 5 i bambini, prenotazione obbligatoria, info 055 2343 723, iscrizioni@fstfirenze.it MUSEI 

SCIENTIFICI Domani l'Orto botanico di Siena diventa un laboratorio a cielo aperto con attività per adulti e bambini, per la 

Festa dei musei scientifici (ore 11-19). Per gli eventi in programma in tutti i museo senesi consultare il sito . 
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Pisa Folk Festival
Danza, musica e cinema in nome della tradizione

Si apre giovedì 30 maggio il Pisa Folk Festival, l'evento giunto alla sua

undicesima edizione nato dalla collaborazione tra diverse associazioni

presenti sul territorio il cui unico obiettivo è quello di dare vita ad iniziative

culturali che coinvolgano la città.

Tre giorni durante i quali verranno proposte iniziative per tutti i gusti: non

solo cinema, anche teatro, musica, stage formativi e conferenze sui temi

riguardanti la cultura. La sinergia tra le associazioni, che sono sempre di più

realtà attive in città, hanno fatto in modo che il Festival potesse avere un

seguito durante gli anni e che il programma potesse offrire un'ampia scelta

nonostante i pochi fondi pubblici che ha ricevuto.

La programmazione è stata stabilita in virtù di diversi fattori, a cominciare dalla tipologia dell'iniziativa, dalle

collocazione territorriale, in una logica di valorizzazione dei luoghi della città, dalla provenienza degli artisti

(quest'anno molto spazio non solo al sud, ma anche al nord Italia).

In programma per il 31 maggio e 1 giugno uno stage sulla musica e ballo popolare salentino (studenti: 25

euro/ adulti: 35 euro), per imparare la tipica danza pugliese; il 30 maggio sarà la volta del documentraio Un viaggio

nella musica etnica italiana, di Piero Cannizzaro, al Cinema Arsenale alle 18.30 cui seguirà lo spettacolo

Antropolaroid al Teatro Sant'Andrea alle 21.30.

Di notevole importanza, le conferenze universitarie: Isole Sonanti (31 maggio) e Una politica pubblica per la

musica popolare (1 giugno), che vantano la presenza di nomi illustri nell'ambito scientifico-culturale. Infine, la

musica: in concerto in Piazza Garibaldi gli Unavantaluna, mentre venerdì 31 maggio al Parco della Cittadella, sul

palco saliranno gli Officina Zoè (costo: 3 euro)

Sebbene sia nato in ambito universitario, il Festival, frutto di passione e serietà da parte degli organizzatori, puè

diventato un punto di riferimento per tutta la città, proprio grazie al suo valore ed alla sua capacità di cogliere

tutte le sfaccettature della popolazione. E' stato indetto anche un concorso fotografico: il bando per parteciparvi è in

allegato.

Francesca Paolini

Pisa, 28 maggio 2013 - Il comunicato dell'Associazione Pisa Folk - Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento

con il Pisa Folk Festival, che si svolgerà dal 30 maggio al 1 giugno. Come tradizione saranno coinvolte numerose

piazze, strade e luoghi significativi della cultura cittadina pisana. Un’iniziativa che si inserisce nell’ormai consolidato

percorso di riscoperta delle tradizioni, nel tentativo di far conoscere i tanti patrimoni delle culture popolari del nostro

paese. Ad ospitare la manifestazione, come sempre, la città di Pisa, che per le sue caratteristiche si predispone

naturalmente ad accogliere un dialogo tra comunità eterogenee e culture differenti.

Il Pisa Folk Festival 2013 si presenta come un evento di grande valore culturale, sia per le molteplici quanto

interessanti iniziative inserite in programmazione, sia per i numerosi ospiti provenienti da tutti gli angoli d’Italia.

Si parte il 30 maggio alle ore 18:30 con la proiezione, presso il Cinema Arsenale, del documentario “Un viaggio nella

musica etnica italiana” di Piero Cannizzaro. In serata (ore 21:30) andrà in scena al Teatro Sant’Andrea lo spettacolo di

Tindaro Granata: Antropolaroid.

La seconda giornata si apre con la presentazione dell’Enciclopedia della Musica Sarda, curata da Marco Lutzu. Ospiti

dell’iniziativa saranno lo stesso curatore dell’enciclopedia e Vincenzo Santoro, responsabile Ufficio Cultura, Sport e

Politiche Giovanili dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Alle 21.30 salirà invece sul palco di Piazza

Garibaldi il gruppo siciliano degli Unavantaluna.

Il pomeriggio del 1 giugno, alle 18:30 nell’Aula Magna di Scienze Politiche, Sergio Blasi, Fabio Dei, Gian Bruno

Ravenni e Vincenzo Santoro discuteranno il tema “Una politica pubblica per la musica popolare.

Presentazione della Legge regionale sulla tutela e valorizzazione della musica pugliese di tradizione”. Al termine del

dibattito, Donatello Pisanello (Officina Zoè) si esibirà in un concerto acustico di presentazione del suo ultimo album

“Sospiri e Battiti”.

A chiudere il Pisa Folk Festival 2013 saranno gli Officina Zoè in concerto. L’appuntamento è per le ore 21.30 al Parco

della Cittadella.

Alcuni ringraziamenti dovuti arrivano dalla Presidentessa dell’Associazione Pisa Folk, Mariangela Barbarito:

“L’esperienza del Pisa Folk Festival cresce ogni anno e ne è una chiara dimostrazione la varietà delle proposte offerte.

Siamo inoltre molto soddisfatti di essere riusciti a coinvolgere nel nostro Festival numerose realtà che animano il

panorama culturale cittadino: l’Associazione culturale sarda G. Deledda, Arci Pisa, l’Arsenale, I Sacchi di Sabbia,

Sinistra per… . Di grande aiuto per la realizzazione dell’undicesima edizione anche il contributo di alcuni esercenti

pisani che si sono dimostrati molto sensibili al nostro programma culturale”.
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Gio 7 Novembre 2013 - 16.33

Concerti e Spettacoli
Pisa

XI edizione del Folk Festival: piazze, strade e luoghi significativi
della città come scenario culturale
Dal 30 maggio al 1º giugno
28/05/2013 - 18:36

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Pisa Folk Festival, che si svolgerà
dal 30 maggio al 1º giugno. Come tradizione saranno coinvolte numerose piazze,
strade e luoghi significativi della cultura cittadina pisana. Un’iniziativa promossa
dall’Associazione Pisa Folk e che si inserisce nell’ormai consolidato percorso di

riscoperta delle tradizioni, nel tentativo di far conoscere i tanti patrimoni delle culture popolari del
nostro paese. Ad ospitare la manifestazione, come sempre, la città di Pisa, che per le sue
caratteristiche si predispone naturalmente ad accogliere un dialogo tra comunità eterogenee e culture
differenti.

Il Pisa Folk Festival 2013 si presenta come un evento di grande valore culturale, sia per le molteplici
quanto interessanti iniziative inserite in programmazione, sia per i numerosi ospiti provenienti da tutti
gli angoli d’Italia.

Si parte il 30 maggio alle ore 18:30 con la proiezione, presso il Cinema Arsenale, del documentario
“Un viaggio nella musica etnica italiana” di Piero Cannizzaro. In serata (ore 21:30) andrà in
scena al Teatro Sant’Andrea lo spettacolo di Tindaro Granata: "Antropolaroid".

La seconda giornata si apre con la presentazione dell’Enciclopedia della Musica Sarda, curata da
Marco Lutzu. Ospiti dell’iniziativa saranno lo stesso curatore dell’enciclopedia e Vincenzo Santoro,
responsabile Ufficio Cultura, Sport e Politiche Giovanili dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Alle 21.30 salirà invece sul palco di Piazza Garibaldi il gruppo siciliano degli Unavantaluna.

Il pomeriggio del 1º giugno, alle 18:30 nell’Aula Magna di Scienze Politiche, Sergio Blasi, Fabio
Dei, Gian Bruno Ravenni e Vincenzo Santoro discuteranno il tema “Una politica pubblica per la
musica popolare. Presentazione della Legge regionale sulla tutela e valorizzazione della
musica pugliese di tradizione”. Al termine del dibattito, Donatello Pisanello (Officina Zoè) si
esibirà in un concerto acustico di presentazione del suo ultimo album “Sospiri e Battiti”. A chiudere il
Pisa Folk Festival 2013 saranno gli Officina Zoè in concerto. L’appuntamento è per le ore 21.30 al
Parco della Cittadella.

Alcuni ringraziamenti dovuti arrivano dalla Presidentessa dell’Associazione Pisa Folk, Mariangela
Barbarito: “L’esperienza del Pisa Folk Festival cresce ogni anno e ne è una chiara dimostrazione la
varietà delle proposte offerte. Siamo inoltre molto soddisfatti di essere riusciti a coinvolgere nel nostro
Festival numerose realtà che animano il panorama culturale cittadino: l’Associazione culturale sarda G.
Deledda, Arci Pisa, l’Arsenale, I Sacchi di Sabbia, Sinistra per… . Di grande aiuto per la realizzazione
dell’undicesima edizione anche il contributo di alcuni esercenti pisani che si sono dimostrati molto
sensibili al nostro programma culturale”.

[ Pisa ] XI edizione del Folk Festival: piazze, strade e l... http://archivio.gonews.it/articolo_201796_XI-edizione...
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Redazione · 28 Maggio 2013

Pisa Folk Festival, alla riscoperta delle 
tradizioni: tre giorni di cultura popolare
La kermesse, divenuta ormai una tradizione, prenderà il via il prossimo 30 maggio con la 
proiezione, presso il Cinema Arsenale, del documentario 'Un viaggio nella musica etnica italiana'. 
Gran finale con il concerto degli Officina Zoè

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Pisa Folk Festival, che si svolgerà dal 30 
maggio al 1 giugno. Come tradizione saranno coinvolte numerose piazze, strade e luoghi 
significativi della cultura cittadina pisana. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Pisa Folk e 
che si inserisce nell’ormai consolidato percorso di riscoperta delle tradizioni, nel tentativo di 
far conoscere i tanti patrimoni delle culture popolari del nostro paese. Ad ospitare la 
manifestazione, come sempre, la città di Pisa, che per le sue caratteristiche si predispone 
naturalmente ad accogliere un dialogo tra comunità eterogenee e culture differenti.

Il Pisa Folk Festival 2013 si presenta come un evento di grande valore culturale, sia per le 
molteplici quanto interessanti iniziative inserite in programmazione, sia per i numerosi ospiti 
provenienti da tutti gli angoli d’Italia.

Si parte il 30 maggio alle ore 18:30 con la proiezione, presso il Cinema Arsenale, del documentario 'Un viaggio nella musica 
etnica italiana' di Piero Cannizzaro. In serata (ore 21:30) andrà in scena al Teatro Sant’Andrea lo spettacolo di Tindaro Granata: 
Antropolaroid.

La seconda giornata si apre con la presentazione dell’Enciclopedia della Musica Sarda, curata da Marco Lutzu. Ospiti 
dell’iniziativa saranno lo stesso curatore dell’enciclopedia e Vincenzo Santoro, responsabile Ufficio Cultura, Sport e Politiche 
Giovanili dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Alle 21.30 salirà invece sul palco di Piazza Garibaldi il gruppo siciliano 
degli Unavantaluna.

Il pomeriggio del 1 giugno, alle 18:30 nell’Aula Magna di Scienze Politiche, Sergio Blasi, Fabio Dei, Gian Bruno Ravenni e 
Vincenzo Santoro discuteranno il tema 'Una politica pubblica per la musica popolare. Presentazione della Legge regionale 
sulla tutela e valorizzazione della musica pugliese di tradizione'. Al termine del dibattito, Donatello Pisanello (Officina Zoè) si 
esibirà in un concerto acustico di presentazione del suo ultimo album 'Sospiri e Battiti'.

A chiudere il Pisa Folk Festival 2013 saranno gli Officina Zoè in concerto. L’appuntamento è per le ore 21.30 al Parco della 
Cittadella.

Alcuni ringraziamenti dovuti arrivano dalla presidentessa dell’Associazione Pisa Folk, Mariangela Barbarito: “L’esperienza del 
Pisa Folk Festival cresce ogni anno e ne è una chiara dimostrazione la varietà delle proposte offerte. Siamo inoltre molto 
soddisfatti di essere riusciti a coinvolgere nel nostro Festival numerose realtà che animano il panorama culturale cittadino: 
l’Associazione culturale sarda G. Deledda, Arci Pisa, l’Arsenale, I Sacchi di Sabbia, Sinistra per… . Di grande aiuto per la 
realizzazione dell’undicesima edizione anche il contributo di alcuni esercenti pisani che si sono dimostrati molto sensibili al 
nostro programma culturale”.

Pagina 1 di 2Pisa Folk Festival 30 maggio-1 giugno 2013

07/11/2013http://www.pisatoday.it/eventi/pisa-folk-festival-30-maggio-1-giugno-2013.html
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Pisa Folk Festival 2013: concerti, incontri e 
teatro 
Pubblicato il 29 maggio 2013 in Eventi, Live 

Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno. Spettacoli e concerti con Tindaro Granata, 
Unavantaluna, Officina Zoè. Proiezione del documentario “Un viaggio nella musica etnica 
italiana”. 

Giunto all’undicesima edizione, Pisa Folk Festival si conferma importante evento culturale dello 
scenario toscano, sia per la qualità delle proposte, sia per i tanti ospiti provenienti da ogni angolo 
d’Italia. 

Come tradizione, la kermesse coinvolge anche quest’anno piazze, strade e luoghi significativi della 
città. Si parte giovedì 30 maggio alle 18,30 al Cinema Arsenale, con la proiezione del documentario 
“Un viaggio nella musica etnica italiana” di Piero Cannizzaro. In serata (ore 21:30) va in scena al 
Teatro Sant’Andrea lo spettacolo di Tindaro Granata “Antropolaroid”. 

La seconda giornata si apre con la presentazione dell’Enciclopedia della Musica Sarda, curata da 
Marco Lutzu. Ospiti dell’iniziativa saranno lo stesso Lutzu e Vincenzo Santoro, responsabile 
Ufficio Cultura, Sport e Politiche Giovanili dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Alle 
21.30 sale invece sul palco di Piazza Garibaldi il gruppo siciliano degli Unavantaluna. 

Sabato primo giugno, alle 18,30 nell’Aula Magna di Scienze Politiche, Sergio Blasi, Fabio Dei, 
Gian Bruno Ravenni e Vincenzo Santoro discutono il tema “Una politica pubblica per la musica 
popolare. Presentazione della Legge regionale sulla tutela e valorizzazione della musica pugliese di 
tradizione”. Al termine del dibattito, Donatello Pisanello (Officina Zoè) si esibirà in un concerto 
acustico di presentazione del suo album “Sospiri e Battiti”. 

A chiudere il Pisa Folk Festival 2013 saranno gli Officina Zoè. L’appuntamento è per le ore 21.30 
al Parco della Cittadella. Nell’ambito della rassegna anche un concorso fotografico aperto a tutti. 

Il festival è promosso dall’Associazione Pisa Folk con l’obiettivo di far conoscere i patrimoni delle 
culture popolari del nostro Paese, incentivandone il dialogo. Importante le collaborazioni con 
l’Associazione culturale sarda G. Deledda, Arci Pisa, l’Arsenale, I Sacchi di Sabbia, Sinistra per… 
oltre che con alcuni esercenti che hanno offerto il proprio contributo. 

Pisa Folk Festival 2013 
Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno a Pisa 
Info www.pisafolk.org 
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Piero Cannizzaro al Pisa Folk

Giovedì  30  maggio  2013  alle  ore  18:30  presso  il  Cineclub  Arsenale  di  Pisa,
durante il Pisa Folk saranno proiettati i documentari "Un viaggio nella musica
etnica.  Veneto.  Gualtiero  Bertelli"  e  "Tradinnovazione:  una musica glocal.
Sardegna e Piemonte" di Piero Cannizzaro, che sarà presente all'evento.

Il Pisa Folk Festival si svolgerà dal 30 maggio al 1 Giungo, tre giorni all’insegna
della tradizione e del Folk: teatro, dibattiti, documentari e molta musica.

Simone Pinchiorri

Commenta questa notizia

Links:
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Gualtiero Bertelli.
» Tradinnovazione: Una
Musica Glocal

» Piero Cannizzaro

» Pisa Folk Festival 2013
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CinemaItaliano.info Copyright© 2005 - 2013

chi siamo | contattaci | newsletter | pubblicità | disclaimer | partner | bandi | registrati

Sponsored by
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Pisa Folk 2013 
Scritto da Redazione 5AVI il 28 mag 2013 - Nessun Commento  

Questa settimana Pisa si tinge di Folk! Il Pisa Folk 2013 ritorna dal 30 Maggio al 1 Giugno, 
sempre con appuntamenti tra tradizione e cultura popolare: concerti, teatro, dibattiti, documentari. Il 
programma dettagliato lo trovate qui di seguito oppure nella locandina da scaricare. 

Giovedì 30 maggio, ore 18.30 
Cineclub Arsenale, vicolo Scaramucci 4 
Iniziativa realizzata in collaborazione con il Cineclub Arsenale. 
Un viaggio nella musica etnica italiana 
Proiezione dei documentari: 
Un viaggio nella musica etnica. Veneto. Gualtiero Bertelli 
Tradinnovazione: una musica glocal. Sardegna e Piemonte 
Regia di Piero Cannizzaro 
Ospiti: Piero Cannizzaro, documentarista 

Giovedì 30 maggio, ore 21.30 
Teatro Sant’Andrea, via del Cuore 
Iniziativa realizzata con il contributo del Consiglio degli Studenti- Unipi, in collaborazione con la 
lista studentesca “Sinistra per…” e in collaborazione con la compagnia teatrale “I Sacchi di Sabbia” 

Rappresentazione dello spettacolo teatrale: Antropolaroid di Tindaro Granata 
- Premio Nazionale della Critica 2011 (ANCT) 
- Premio della giuria popolare della “Borsa Teatrale Anna Pancirolli”. 
- Premio Fersen in qualità di “Attore Creativo” nel 2012. 

Venerdì 31 maggio, ore 18.30 
Polo Didattico Carmignani, Piazza dei Cavalieri 
Iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Sarda “G. Deledda” Pisa. 

Isole sonanti 
Presentazione dell’Enciclopedia della musica sarda 
Ospiti: Marco Lutzu, antropologo ed etnomusicologo, curatore dell’opera e Vincenzo Santoro, 
responsabile Ufficio Cultura, Sport e Politiche Giovanili dell’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani 

Venerdì 31 maggio, ore 21.30 
Piazza Garibaldi 
Iniziativa realizzata con il contributo del Consiglio degli Studenti- Unipi, in collaborazione con la 
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lista studentesca “Sinistra per…” 
L’iniziativa è realizzata con il contributo degli esercenti di p.zza Garibaldi. 

Unavantaluna in concerto 

Sabato 1 giugno, ore 18,00 
Aula Magna Facoltà di Scienze Politiche, via Serafini 3 
Iniziativa realizzata con il contributo del Consiglio degli Studenti- Unipi, in collaborazione con la 
lista studentesca “Sinistra per…” 

Una politica pubblica per la musica popolare 
Presentazione della Legge regionale sulla tutela e valorizzazione della musica pugliese di 
tradizione 
Ospiti: Sergio Blasi, consigliere regionale in Puglia; Fabio Dei, demoetnoantropologo, Università 
di Pisa; Gian Bruno Ravenni, coordinatore Area Cultura, Direzione Generale Competitività del 
Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, Regione Toscana; Vincenzo Santoro, 
responsabile Ufficio Cultura, Sport e Politiche Giovanili dell’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani 

a seguire.. 

Sospiri e Battiti 
Concerto acustico e presentazione del disco di Donatello Pisanello (Officina Zoè) 

Sabato 1 giugno, ore 21.30 
Parco La Cittadella, piazza Terzanaia (Ingresso: 3 euro) 

Officina Zoè in concerto 

Venerdì 31 maggio: ore 15-18 e sabato 1 giugno: ore 10-14 
Stazione Leopolda, piazza Guerrazzi 
Iniziativa realizzata in collaborazione con Arci Pisa. 

Seminario teorico-pratico sulla musica e sul ballo popolare salentino con Anna Cinzia Villani 
e Vincenzo Santoro 

Direzione artistica 
Antonio Santoro: attività musicali, conferenze-dibattiti 
Andrea Cerri: attività teatrali 
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Pisa è Folk

Ritorna dal 30 maggio al 1° giugno Pisa Folk 

Festival. La undicesima edizione della rassegna 

si svolgerà in varie piazze e strade della città. 

L’esordio dell’evento pisano è fissato il 30 maggio 

alle ore 18:30 con la proiezione, presso il Cinema 

Arsenale (alle ore 18:30)  di vari documentari che 

vedranno ospite Piero Cannizzaro e in serata 

(ore 21:30) con lo spettacolo Antropolaroid di 

Tindaro Granata al Teatro Sant’Andrea. Le 

proiezioni al Cineclub Arsenale hanno come 

protagonista la musica etnica italiana. I 

documentari “Un viaggio nella musica etnica” e 

“Tradinnovazione: una musica glocal. Sardegna e 

Piemonte” saranno introdotti da Piero Cannizzaro 

uno dei più estrosi documentaristi del folk che 

racconterà le tradizione Venete del cantautore 

Gualtiero Bertelli e dell’ensamble popolare Calicanto, il folk-revival piemontese di tradizione occitana e le 

escursioni  elettro-dub dell’underground folk della Sardegna.

Lo spettacolo Antropolaroid (Premio Nazionale della Critica 2011, Premio della giuria popolare della “Borsa 

Teatrale Anna Pancirolli” e Premio Fersen in qualità di “Attore Creativo” nel 2012) è un ritratto corale della Sicilia, 

una saga che inizia dagli inizi del Novecento articolandosi nel tempo, di padre in figlio, fra leggi ataviche e 

inevitabili evoluzioni del costume.

Il 31 maggio inizia con la presentazione al polo didattico Carmignani in piazza dei Cavalieri dell’Enciclopedia 

della Musica Sarda, curata da Marco Lutzu pubblicata con il quotidiano l’Unione Sarda in 16 volumi e distribuita 

in singole uscite settimanali a partire dall’aprile 2012. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione 

culturale sarda Grazia Deledda. Alle 21.30 salirà invece sul palco di Piazza Garibaldi il gruppo degli 

Unavantaluna, ensemble siciliano che propone un repertorio legato alla musica siciliana e  l’uso di strumenti 

tipici del Mediterraneo. Il gruppo è formato da Pietro Cernuto (zampogna a paro, friscaletto, voce, percussioni), 

Francesco Salvadore (voce e percussioni), Carmelo Cacciola (lauto cretese e voce) Luca Centamore (chitarra, 

percussioni e voce), Arnaldo Vacca (percussioni e voce).

Il 1° giugno l’evento pisano continua presso l’Aula Magna Facoltà di Scienze Politiche (ore 18:00 via Serafini 3 

Pisa) vengono presentate le caratteristiche della Legge regionale sulla tutela e valorizzazione della musica 

pugliese di tradizione”. Al termine del dibattito, Donatello Pisanello (Officina Zoè) si esibirà in un concerto 

acustico di presentazione del suo ultimo album “Sospiri e Battiti”. Si tratta del primo lavoro solista del leader 

dell’Officina Zoè che esplora strade compositive inconsuete per un artista così fortemente legato al proprio 

territorio. La tradizione popolare è infatti sullo sullo sfondo e rappresenta una sorta di registro nel quale viene 

declinato un punk-rock-folk diretto, estroso e caratterizzato da melodie godibilissime.

A chiudere il Pisa Folk Festival sarà il concerto pisano degli Officina Zoè al Parco della Cittadella. Con cinque 

album all’attivo, un’intensa attività live gli Officina Zoè sono la  più noto band di musica salentina grazie a un 

repertorio che spazia dai canti di lavoro, d’amore e di protesta alle “pizziche”.

Per gli appassionati di musica si ricorda che il 31 maggio (ore 15-18) e il 1° giugno (ore 10-14) alla Leopolda è in 

programma lo stage teorico-pratico sulla musica e sul ballo popolare salentino con Anna Cinzia Villani e 

Vincenzo Santoro.

Pisa Folk Festival – 31 maggio e 1 giugno Pisa

Per informazioni

Pisa Folk Festival

web www.pisafolk.org

Pagina Facebook

Share and Enjoy

Like 18

Gli Officina Zoè sono tra gli ospiti dell'edizione 2013 di 

Pisa Folk Festival
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9 il fogliaceo 

di bugie, di crescita, avranno i l compito di accogliere le migliaia 
(nette che di passeggeri che ogni giorno arrivano nello scalo pisano 
.'appunto, e traghettare i visitatori dalla zona dell'aeroporto al
te sono le l'uscita della città. Lo scorso giovedì 9 maggio si è 
nocchio i l svolta l'inaugurazione dell'istallazione di Giorgio Dal 

canto, una rete lunga circa 100 metri e alta due metri e 
dell'opera mezzo che avvolge e guida i passanti che escono dal

l'aeroporto ed entrano 
sulla FI-PI-LI. Sua è anche 
la magnifica copertura 
della facciata principale 
dello scalo merci, i l tutto 
per una superficie totale 
pari a 700 metri quadrati. 
All'interno dell'aeroporto 
sarà, inoltre, possibile ve
dere la Vespa personaliz
zata e reinterpretata da 
Babb su commissione della 
storica casa produttrice 
che sarà successivamente 
esposta in pianta stabile 
al museo Piaggio di Pon-
tedera. 

L'installazione a forma di 
rete, dal nome Bugia. An
che gli elefanti hanno il 
naso lungo, fa parte di un 
più grande progetto che 
l'artista sta seguendo negli 

-:a attuale. ultimi anni che ha per protagonista proprio il famoso 
.'artista ha la- burattino. Questo lavoro prende il via con la straordinaria 
sceranno nel- partecipazione dell'artista alla Biennale di Venezia nel 
ironizzare con 2011, dove gli è stata dedicata un'intera sezione all'in
aila società in terno del Padiglione Italia, e prosegue nel 2012 con 

una mostra personale nella sua città che ha riscosso un 
.--tu, coraggio grande successo di pubblico e critica. 
•'. suo percorso 

liederese Babb avvolge l'aeroporto 
¥ii con il suo Pinocchio 

Tipicamente 
in musica 

Musica: Inizia il Pisa Folk Festival: proiezioni e concerti 
di Luisa Buompane 

I l Pisa Folk Festival torna quest'anno 
con un programma ricco d'iniziative 
che ci accompagneranno per tre in

tere giornate, dal 30 maggio al 1 giu
gno. Numerosi sono gli appuntamenti 
previsti per l'undicesima edizione del fe
stival e notevoli gli ospiti invitati a Pisa 
a raccontare la cultura della propria terra 
d'origine. 
I l primo appuntamento è previsto perii 
30 maggio alle ore 18.30 presso i l Ci
nema Arsenale, dove saranno proiettati 
due documentari incentrati sulla risco
perta e la storia dei suoni della musica 
etnica italiana alla presenza del regista, 
Piero Cannizzaro. Al termine della pro
iezione, i riflettori si sposteranno invece 
sul Teatro Sant'Andrea dove alle 21.30 
Tindaro Granata porterà in scena Antro-
polaraid: un suggestivo ritratto corale 
della Sicilia, saga degli umili degli inizi 
del Novecento che prosegue nel tempo, 
di padre in figlio. 
I l Festival torna venerdì 31 maggio alle 
ore 18 presso i l Polo Carmignani, dove 
l'Associazione Pisa Folk, in collabora
zione con l'Associazione Culturale Sarda 
G. Deledda, presenterà l'enciclopedia 
della musica sarda. Ospiti saranno Marco 
Lutzu e Vincenzo Santoro. Si prosegue a 
ritmo di danza in serata con i l concerto 
degli Unavantaluna, quintetto siciliano 
che porterà in Piazza Garibaldi gli stru
menti tipici del Mediterraneo. 
Ricca di eventi di richiamo anche l'ultima 
giornata del Festival. Si inizia nel po
meriggio nell'Aula Magna della Facoltà 
di Scienze Politiche, dove sarà possibile 
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da sopra: Tindaro Granata, Unavantaluna, 
Officina Zoe 

partecipare al dibattito dal tema Una 
politica pubblica per la musica popolare 
- Legge regionale sulla tutela e valoriz
zazione della musica pugliese di tradi
zione con Sergio Blasi, Fabio Dei, Vin
cenzo Santoro e Gian Bruno Ravenni. 
Seguirà poi i l concerto acustico con pre
sentazione del disco di Donatello Pisa-
nello (Officina Zoe) Sospiri e Battiti. 
Alle 21.30 i l gran finale: concerto degli 
Officina Zoe al Parco della Cittadella. 
Un'edizione, questa, che offre inoltre la 
possibilità di imparare a danzare con i l 
corso teorico-pratico sulla musica e sul 
ballo popolare salentino, curato da Anna 
Cinzia Villani e Vincenzo Santoro, a cui 
tutti possono partecipare. 
Per informazioni: www.pisafolk.org 

www.privatassistenza.it 
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