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19/04/2012 doc01 GO NEWS 

 
Aspettando Pisa Folk, arriva 'La Putea': anche stage di 

pizzica e degustazione di prodotti salentini 
 

21/04/2012 doc02 PISA INFORMA FLASH Aspettando Pisa Folk. Danza, foto e cibo salentino 

20/04/2012 doc03 PISA NOTIZIE 

Aspettando Pisa Folk: ecco la Putea. Questa sera presso il 
Polo Fibonacci a partire dalle 18: canti, leggende, proverbi, 

tarantismo, pizzica e tradizioni culinarie 

18/05/2012 doc04 IL FOGLIACCIO 
Notti Folk. Decima edizione per l'evento che trasforma la città 

in un palcoscenico di musica popolare. 

 
21/05/2012 doc05 PISA INFORMA FLASH 

Pisa Folk Festival: Mercoledì al via la kermesse: concerti, 
teatro, cinema e conferenze 

 
22/05/2012 doc06 L'UNITA' Pisa Folk Festival: si parte 

 
22/05/2012 doc07 GO NEWS 

Pisa Folk Festival, X edizione tra rappresentazioni teatrali, 
canti, 

danze e immagini nelle piazze e nelle strade cittadine 
 

22/05/2012 doc08 CAMPANIA NOTIZIE Pisa Folk Festival, al via la decima edizione 

 
22/05/2012 doc09 IL TIRRENO 

Musica, film e teatro 
Via al Pisa Folk Festival 

 
22/05/2012 doc10 YOU & NEWS Il Folk protagonista a Pisa 

22/05/2012 doc11 INFO PISA 24.TV 
Il Pisa Folk Festival 2012, X edizione. 

Quattro giorni di Musica e Cultura Folk, dal 23 al 26 maggio 
 
 

23/05/2012 doc12 LA NAZIONE 
Quattro giorni a tutto Folk tra pizzica, teatro e tradizioni 

popolari 

23/05/2012 doc13 LA REPUBBLICA 

Pisa Folk Festival. Torna per la decima edizione 
il Pisa Folk Festival, quattro giorni alla riscoperta delle 

tradizioni popolari italiane con rappresentazioni teatrali, canti, 
danze nelle piazze e nelle strade cittadine. 
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Il quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre

Mar 6 Novembre 2012 - 19 18

Eventi Sagre e Feste

Eventi

Aspettando Pisa Folk, arriva 'La Putea': anche stage di pizzica e
degustazione di prodotti salentini
Venerdì 20 aprile. Il calendario del Festival di maggio

19/04/2012 - 11:48

In attesa della decima edizione del Pisa Folk Festival, il 20 aprile un primo
appuntamento con il Folk in città: presso il Polo Fibonacci (ex. Marzotto) la neo nata
associazione Pisa Folk, con la collaborazione di Sinistra Per… Scienze, promuove
l’iniziativa “La Putea” con stage di Pizzica a cura di Marzia Ercolani, degustazione di

prodotti tipici salentini e la possibilità di assistere alla presentazione di un intero percorso di immagini,
racconti e suoni provenienti da quella terra. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 18 e si protrarrà fino a
tarda sera.
 
L’appuntamento del 20 si inserisce all’interno dell’ “Aspettando Pisa Folk” e anticipa di circa un mese
l’inaugurazione del Festival 2012 che, quest’anno, per la prima volta, sarà organizzato dall’Associazione Pisa
Folk.
 

L’Associazione nasce in autunno raccogliendo l′esperienza decennale del Pisa Folk Festival, un’iniziativa
culturale portata avanti per nove anni dalla lista studentesca ″Sinistra per...″ e dai molteplici attori che si
sono legati al progetto. Lo scopo dell’Associazione è quello di conservare ed arricchire il patrimonio culturale
della tradizione folk italiana, attraverso iniziative per la maggior parte gratuite e capaci di creare
aggregazione cittadina e integrazione tra le culture attraverso concerti musicali, rappresentazioni teatrali,
conferenze e seminari, in una città come Pisa che, per le sue caratteristiche, si predispone naturalmente ad
ospitare un dialogo tra comunità eterogenee e culture differenti.
 

Il programma del Pisa Folk Festival 2012:

-23 maggio "Iancu, un paese vuol dire" dei Cantieri Teatrali Koreja, presso il Palazzo della Sapienza, Via
Curtatone e Montanara 15;

-24 maggio proiezione di "Passione" di John Turturro con conferenza introduttiva e dibattito presso il Cinema
Arsenale, Vicolo Scaramucci;

-25 maggio 'Nkantud'Aziz in concerto presso Piazza Gambacorti (già Piazza della Pera);

- 26 maggio conferenza “10 anni di Pisa Folk Festival” presso il Palazzo della Sapienza, Via Curtatone e
Montanara 15 e in serata “I Malicanti” in concerto con Anna Cinzia Villani e Enza Pagliata.
 
Sul sito dell’Associazione (www.pisafolk.org) sono reperibili tutte le informazioni relative al Festival 2012, alla
sua storia e all’Associazione. Per chi volesse partecipare attivamente alle attività, oppure sostenere
l’Associazione, è aperta la campagna tesseramento: maggiori informazioni sono disponibili sul sito o all’indirizzo
mail tesseramento@pisafolk.org.
Fonte: Ufficio Stampa
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PISA NOTIZIE

20/04/12 07:38 | la redazione 

Aspettando Pisa Folk: ecco "La Putea" 

Questa sera presso il Polo Fibonacci a partire dalle 18: canti, leggende, proverbi, 
tarantismo, pizzica e tradizioni culinarie

In attesa della decima edizione del Pisa Folk Festival, questa sera un primo appuntamento con il folk in 
città: presso il Polo Fibonacci (ex Marzotto) la neonata associazione Pisa Folk, con la collaborazione di 
Sinistra Per… Scienze, promuove l’iniziativa “La Putea” con stage di Pizzica a cura di Marzia Ercolani, 
degustazione di prodotti tipici salentini e la possibilità di assistere alla presentazione di un intero 
percorso di immagini, racconti e suoni provenienti da quella terra. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 
ore 18 e si protrarrà fino a tarda sera.

L’appuntamento di questa sera si inserisce all’interno dell’ “Aspettando Pisa Folk” e anticipa di circa un 
mese l’inaugurazione del Festival 2012 che, quest’anno, per la prima volta, sarà organizzato 
dall’Associazione Pisa Folk.

L’Associazione nasce in autunno raccogliendo l′esperienza decennale del Pisa Folk Festival, 
un’iniziativa culturale portata avanti per nove anni dalla lista studentesca ″Sinistra per...″ e dai molteplici 
attori che si sono legati al progetto. Lo scopo dell’Associazione è quello di conservare ed arricchire il 
patrimonio culturale della tradizione folk italiana, attraverso iniziative per la maggior parte gratuite e 
capaci di creare aggregazione cittadina e integrazione tra le culture attraverso concerti musicali, 
rappresentazioni teatrali, conferenze e seminari, in una città come Pisa che, per le sue caratteristiche, si 
predispone naturalmente ad ospitare un dialogo tra comunità eterogenee e culture differenti.

Canti, leggende, proverbi, tarantismo, pizzica e tradizioni culinarie e artigianali; un percorso di immagini 
fotografiche, audio e video accompagnano la lettura di racconti, il tutto raccolto in un e-book di oltre 300 
pagine. L'intento è di valorizzare, promuovere e tutelare le peculiarità del Salento, approfondendone 
storia ed origini. L'idea, nata nel 2011 da un gruppo di giovani, non si esaurisce nel racconto ma diventa 
occasione concreta di conoscenza dei prodotti caratteristici di questo territorio.

Alla presentazione audio-video si aggiunge infatti la possibilità di degustare una serie di prodotti tipici; 
possibilità che rientra nel più ampio progetto di E-cult-merce promosso da LaPutea e che ha lo scopo di 
dare un'opportunità all'artigianato tipico e artistico di farsi conoscere attraverso il web, all'interno di un 
percorso culturale multimediale. Ed infine musica e danza, protagoniste indiscusse della cultura 
pugliese, accompagneranno l'intera presentazione del progetto, mentre un laboratorio di circa due ore, 
preceduto da una breve introduzione storica sulle origini della pizzica, sarà allestito da Marzia Ercolani 
per quanti avessero intenzione di apprendere la segreta arte della danza salentina.
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PisaInforma Notizie Accade in città Archivio Posta dei lettori Chi siamo Contattaci

Rete Civica Pisana Orario dei trasporti Musei Cinema Teatro e Musica Meteo Numeri utili

Ultimo aggiornamento: 06-11-2012 - 19:05 Martedì 6 Novembre 2012

Pisa - 21/05/2012 Like 1 TweetTweet 1 1

Pisa Folk Festival
Mercoledì al via la kermesse: concerti, teatro, cinema e conferenze

Giunto alla decima edizione, ormai il Pisa Folk Festiv al è una realtà ben

radicata nel nostro territorio. Quattro giorni nei quali è protagonista
non solo la musica, ormai ben conosciuta, ma la cultura salentina. Si

apre il 23  maggio con uno spettacolo nel cortile della Sapienza, giov edì

sarà la v olta di una proiezione al cinema Arsenale, v enerdì un concerto

in piazza Gambacorti (piazza La Pera), e si conclude sabato con un
grande concerto di pizzica alla Cittadella.

L'edizione passata ha v isto molta partecipazione di pubblico,

complessiv amente circa 8500 spettatori per le quattro serate, a riprov a
del fatto che la musica non ha confini. Pisa è l'unica realtà del centro

Italia dov e la musica salentina ha una grande eco, ed è per questo considerata "l'eccezione italiana".

Accanto al folk tradizionale, quest'anno rappresentato nella serata finale dalla musica dei Malicanti, Enza

Pagliara e Anna Cinzia Villani, si affianca anche un folk contaminato da culture straniere, come per il
concerto del v enerdì di piazza La Pera che v ede protagonisti gli 'Nkantu d'Aziz con le contaminazioni arabe
siciliane.

Al cinema Arsenale v errà proiettato il film di Turturro "Passione", mentre la prima sera è prev isto uno

spettacolo teatrale dei Cantieri Teatrali Koreja dal titolo "Iancu, un paese v uol dire".
Iancu è il racconto di una giornata. Una domenica dell'agosto del 1 97 6 in cui la grande Storia, quella con la
S maiuscola, inv ade la v ita e le strade di un paese del Salento. Un famoso bandito, fuggito dal carcere di

Lecce due giorni prima, è stato riconosciuto mentre si nasconde nelle campagne del paese. Inizia così una
tragicomica caccia all'uomo che coinv olge un po' tutti, bambini compresi. Ma questo non è solo il racconto di
una giornata. E' il racconto di un'infanzia e degli inganni e delle illusioni che la circondano. Ed è soprattutto

il racconto di un'epoca.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pisa, è stata organizzata con il contributo della Prov incia di

Pisa, Univ ersità, Coop, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Arsu.

Il programma

mercoledì 23  maggio

- ore 21,00 presso il cortile della Sapienza spettacolo teatrale "Iancu" dei Cantieri Teatrali Koreja

giov edì 24 maggio
- ore 22,00 al cinema Arsenale proiezione del film "Passione" di John Turturro.

La proiezione sará introdotta dal Prof. Augusto Sainati, critico cinematografico e docente di Storia del

Cinema presso l'Univ ersitá Suor Orsola Benincasa di Napoli. Presente la Prov incia di Pisa con l'interv ento
dell'Assessore alla Cultura Silv ia Pagnin

v enerdì 25 maggio
- ore 19,30 in piazza Gambacorti (piazza La Pera) concerto dei 'Nkantu d'Aziz 

La loro musica, suonata dalla classica sezione ritmica basso chitarra e batteria ed accompagnata da flauto

trav erso, clarinetto e v iolino e da una v aria sezione corale (tra cui trov iamo Kristian Cipolla dei Seiottav i) è
una musica popolare ricca di contaminazioni balcaniche e celtiche, che riporta anche le influenze tipiche

della comunità arbëreshë di Piana Degli Albanesi (PA) di cui molti dei componenti fanno parte

sabato 26 maggio 

- ore 18,00 presso il cortile della Sapienza conferenza "La rinascita della musica popolare italiana. Il caso del

Pisa Folk Festiv al". Partecipano Vincenzo Santoro, studioso di musica popolare, Iv an Stomeo, presidente
dell'Istituto Diego Carpitella, Luciano Castelluccia e Alessandro Sinigagliese del Carpino Folk Festiv al.

- ore 21,30 presso la Cittadella concerto dei Malicanti, ospiti Anna Cinzia Villani e Enza Pagliara

Per maggiori informazioni www.pisafolk.org

Pisa 22/05/201 2 - Il comunicato dell'Associazione Pisa Folk - Inizierà il prossimo 23  maggio la decima
edizione del Pisa Folk Festiv al promosso, per la prima v olta quest’anno, dall’omonima associazione. Come

ormai di consueto per quattro giorni la città di Pisa sarà protagonista della riscoperta delle tradizioni

popolari italiane: rappresentazioni teatrali, canti, danze e immagini si incroceranno nelle piazze e nelle
strade cittadine. L’Associazione Pisa Folk è nata questo autunno con l’obiettiv o di far crescere quello che è

ormai div entato uno degli appuntamenti obbligati della primav era pisana. Attrav erso iniziativ e per la

maggior parte gratuite l’associazione si propone di conserv are ed arricchire il patrimonio della tradizione
folk italiana promuov endo aggregazione e integrazione culturale in una città che si predispone

naturalmente ad ospitare un dialogo tra comunità eterogenee e culture differenti: questo lo spirito che ha

contraddistinto ed animato i promotori del Pisa Folk Festiv al anche gli anni passati.

Un calendario denso di iniziativ e ed un programma pensato nei minimi dettagli proprio per celebrare in

grande stile quest’importante anniv ersario. L’apertura del Festiv al è prev ista per il 23  maggio presso il
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palazzo della Sapienza con lo spettacolo "Iancu, un paese v uol dire" dei Cantieri Teatrali Koreja; il giorno

successiv o il Festiv al si sposterà al Cinema Arsenale dov e v errà proiettato il film di Turturro “Passione”. La

terza e la quarta serata saranno inv ece dedicate ai concerti: il 25 in Piazza la Pera suoneranno gli 'Nkantu
d'Aziz, mentre la serata finale sarà a ritmo di pizzica con i Malicanti, Enza Pagliara ed Anna Cinzia Villani.

In onore del decimo anniv ersario del Pisa Folk Festiv al nel pomeriggio del 26 maggio si terrà la conferenza:

“La rinascita della musica popolare italiana. Il caso del Pisa Folk Festiv al” con Vincenzo Santoro, studioso di
musica popolare; Iv an Stomeo, presidente dell’Istituto Diego Carpitella; Luciano Castelluccia e Alessandro

Sinigagliese,  entrambi del Carpino Folk Festiv al.

Il programma dettagliato dell’ev ento è reperibile sul sito internet dell’Associazione www.pisafolk.org.

All’interno del sito tutte le informazioni relativ e ai luoghi e agli orari delle div erse iniziativ e del Festiv al

nonché tutto il materiale delle precedenti nov e edizioni del Pisa Folk Festiv al. 
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Folk festival
si parte

La X edizione del Pisa Folk
festival inizierà il 23 maggio con

"lancu, un paese vuol dire" dei
Cantieri Teatrali Koreja, alla
Sapienza, proseguirà il 24 al
cinema Arsenale con il film

`Passione' di Turturro , mentre il 2'.
sarà protagonista la musica in

piazza Gambacorti con il concert i
di Nkantud Aziz. Il cartellone si
chiude il 26 con la conferenza "10
annidi Pisa Folk Festival" al

Palazzo della Sapienza e in serata
Malicanti in concerto con Anna
Cinzia Villani e Enza Pagliata.
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Concerti e Spettacoli

Pisa

Pisa Folk Festival, X edizione tra rappresentazioni teatrali, canti,
danze e immagini nelle piazze e nelle strade cittadine
Dal 23 al 26 maggio

22/05/2012 - 10:59

 
Inizierà mercoledì 23 maggio la decima edizione del Pisa Folk Festival promosso, per la

prima volta quest’anno, dall’omonima associazione. Come ormai di consueto per quattro giorni la città di Pisa
sarà protagonista della riscoperta delle tradizioni popolari italiane: rappresentazioni teatrali, canti, danze e
immagini si incroceranno nelle piazze e nelle strade cittadine.
 
L’Associazione Pisa Folk è nata questo autunno con l’obiettivo di far crescere quello che è ormai diventato
uno degli appuntamenti obbligati della primavera pisana. Attraverso iniziative per la maggior parte gratuite
l’associazione si propone di conservare ed arricchire il patrimonio della tradizione folk italiana promuovendo
aggregazione e integrazione culturale in una città che si predispone naturalmente ad ospitare un dialogo tra
comunità eterogenee e culture differenti: questo lo spirito che ha contraddistinto ed animato i promotori del
Pisa Folk Festival anche gli anni passati.
 
Un calendario denso di iniziative ed un programma pensato nei minimi dettagli proprio per celebrare in grande
stile quest’importante anniversario. L’apertura del Festival è prevista per il 23 maggio presso il palazzo della
Sapienza con lo spettacolo "Iancu, un paese vuol dire" dei Cantieri Teatrali Koreja; il giorno successivo il
Festival si sposterà al Cinema Arsenale dove verrà proiettato il film di Turturro “Passione”. La terza e la
quarta serata saranno invece dedicate ai concerti: il 25 in Piazza la Pera suoneranno gli 'Nkantu d'Aziz,
mentre la serata finale sarà a ritmo di pizzica con i Malicanti, Enza Pagliara ed Anna Cinzia Villani.
 
In onore del decimo anniversario del Pisa Folk Festival nel pomeriggio del 26 maggio si terrà la conferenza:
“La rinascita della musica popolare italiana. Il caso del Pisa Folk Festival” con Vincenzo Santoro, studioso di
musica popolare; Ivan Stomeo, presidente dell’Istituto Diego Carpitella; Luciano Castelluccia e Alessandro
Sinigagliese,  entrambi del Carpino Folk Festival.
 
Il programma dettagliato dell’evento è reperibile sul sito internet dell’Associazione www.pisafolk.org.
All’interno del sito tutte le informazioni relative ai luoghi e agli orari delle diverse iniziative del Festival nonché
tutto il materiale delle precedenti nove edizioni del Pisa Folk Festival. 
Fonte: Associazione Pisa Folk

 

 
 

- Aspettando Pisa Folk, arriva 'La Putea': anche stage di pizzica e degustazi...

- Intercity Festival 2011, quest'anno il gemellaggio è con Helsinki

- Musica, arte e teatro: un'agenda ricca di sorprese per festeggiare i 20 ann...

- I Matti delle Giuncaie e i Gatti Mezzi al Teatro delle Rocce per il Grey Ca...

- Nasce il Toscana Concerti Festival, kermesse di due giorni a Casa Bonello d...
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Pisa Folk Festival, al via la decima edizione
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Inizierà domani 23 maggio la decima edizione del Pisa Folk Festival

promosso, per la prima volta quest’anno, dall’omonima associazione.

Come ormai di consueto per quattro giorni la città di Pisa sarà protagonista

della riscoperta delle tradizioni popolari italiane: rappresentazioni teatrali,

canti, danze e immagini si incroceranno nelle piazze e nelle strade

cittadine.

L’Associazione Pisa Folk è nata questo autunno con l’obiettivo di far

crescere quello che è ormai diventato uno degli appuntamenti obbligati

della primavera pisana. Attraverso iniziative per la maggior parte gratuite

l’associazione si propone di conservare ed arricchire il patrimonio della

tradizione folk italiana promuovendo aggregazione e integrazione culturale

in una città che si predispone naturalmente ad ospitare un dialogo tra

comunità eterogenee e culture differenti: questo lo spirito che ha contraddistinto ed animato i promotori del Pisa Folk

Festival anche gli anni passati.

Un calendario denso di iniziative ed un programma pensato nei minimi dettagli proprio per celebrare in grande stile

quest’importante anniversario. L’apertura del Festival è prevista per il 23 maggio presso il palazzo della Sapienza con

lo spettacolo "Iancu, un paese vuol dire" dei Cantieri Teatrali Koreja; il giorno successivo il Festival si sposterà al

Cinema Arsenale dove verrà proiettato il film di Turturro “Passione”. La terza e la quarta serata saranno invece

dedicate ai concerti: il 25 in Piazza la Pera suoneranno gli 'Nkantu d'Aziz, mentre la serata finale sarà a ritmo di pizzica

con i Malicanti, Enza Pagliara ed Anna Cinzia Villani.

In onore del decimo anniversario del Pisa Folk Festival nel pomeriggio del 26 maggio si terrà la conferenza: “La

rinascita della musica popolare italiana. Il caso del Pisa Folk Festival” con Vincenzo Santoro, studioso di musica

popolare; Ivan Stomeo, presidente dell’Istituto Diego Carpitella; Luciano Castelluccia e Alessandro Sinigagliese, 

entrambi del Carpino Folk Festival.

Il programma dettagliato dell’evento è reperibile sul sito internet dell’Associazione www.pisafolk.org. All’interno del

sito tutte le informazioni relative ai luoghi e agli orari delle diverse iniziative del Festival nonché tutto il materiale delle

precedenti nove edizioni del Pisa Folk Festival.

Eloise Buonpane
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QUATTRO GIORNI

Musica, film e teatro
Via al Pisa Folk Festival
1 PISA

Inizierà domani 23 maggio la
decima edizione del Pisa Folk
Festival promosso, per la pri-
ma volta quest'anno,
dall'omonima associazione.
Come ormai di consueto, per
quattro giorni la città di Pisa
sarà protagonista della risco-
perta delle tradizioni popolari
italiane: rappresentazioni tea-
trali, canti, danze e immagini
si incroceranno nelle piazze e
nelle strade cittadine.

L'Associazione Pisa Folk è
nata questo autunno con
l'obiettivo di far crescere quel-
lo che è ormai diventato uno
degli appuntamenti obbligati
della primavera pisana. Attra-
verso iniziative per la maggior
parte gratuite, l'associazione
si propone di conservare ed ar-
ricchire il patrimonio della tra-
dizione folk italiana promuo-

Un'immagine della passata edizione dei festival

vendo aggregazione e integra-
zione culturale in una città che
si predispone naturalmente
ad ospitare un dialogo tra co-
munità eterogenee e culture
differenti: questo lo spirito che
lia contraddistinto ed animato
i promotori del Pisa Folk Festi-
val anche gli anni passati.

Un calendario denso di ini-
ziative ed un programma pen-
sato nei minimi dettagli pro-
prio per celebrare in grande
stile quest'importante anniver-
sario. L'apertura del Festival è
prevista per domani presso il
palazzo della Sapienza con lo
spettacolo "lancu, un paese

vuol dire" dei Cantieri Teatrali
Koreja; il giorno successivo il
Festival si sposterà al Cinema
Arsenale dove verrà proiettato
il film di Turturro "Passione".
La terza e la quarta serata sa-
ranno invece dedicate ai con-
certi: il 25 in piazza la Pera suo-
neranno gli Nkantu d'Aziz,
mentre la serata finale sarà a
ritmo di pizzica con i Malican-
ti, Enza Pagliara ed Anna Cin-
ziaVllani.

In onore del decimo anni-
versario del Pisa Folk Festival,
nel pomeriggio del 26 maggio
si terrà la conferenza: "La rina-
scita della musica popolare ita-
liana. Il caso del Pisa Folk Fe-
stival" con Vincenzo Santoro,
studioso di musica popolare;
Ivan Stotneo, presidente
dell'Istituto Diego Carpitella;
Luciano Castelluccia e Ales-
sandro Sinigagliese, entrambi
del Carpino FolkFestival.

Il programma dettagliato
dell'evento si può leggere sul
sito internet dell'Associazione
www.pisafolk.org. All'interno
del sito tutte le informazioni
relative ai luoghi e agli orari
delle diverse iniziative del Fe-
stival nonché tutto il materiale
delle precedenti nove edizioni
del Pisa Folk Festival.

Renata Viola
CORI PRODI IZIONE RISERVATA.
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Redazione [pisa@youandnews.com]

 

Il folk protagonista a Pisa
martedì 22 maggio 2012

PISA - Inizierà domani, mercoledì 23 maggio la decima edizione del Pisa Folk Festival promosso, per la prima volta quest’anno, dall’omonima associazione. Come ormai di consueto per
quattro giorni la città di Pisa sarà protagonista della riscoperta delle tradizioni popolari italiane: rappresentazioni teatrali, canti, danze e immagini si incroceranno nelle piazze e nelle strade
cittadine. L’associazione Pisa Folk è nata questo autunno con l’obiettivo di far crescere quello che è ormai diventato uno degli appuntamenti obbligati della primavera pisana.

Attraverso iniziative per la maggior parte gratuite l’associazione si propone di conservare ed arricchire il patrimonio della tradizione folk italiana promuovendo aggregazione e integrazione
culturale in una città che si predispone naturalmente ad ospitare un dialogo tra comunità eterogenee e culture differenti: questo lo
spirito che ha contraddistinto ed animato i  promotori  del  Pisa Folk Festival  anche gli  anni  passati.  Un calendario denso di
iniziative ed un programma pensato nei minimi dettagli proprio per celebrare in grande stile quest’importante anniversario.

L’apertura del Festival è prevista per il 23 maggio presso il palazzo della Sapienza con lo spettacolo Iancu, un paese vuol dire
dei Cantieri  Teatrali  Koreja; il  giorno successivo il  Festival  si  sposterà al  Cinema Arsenale dove verrà proiettato il  film di
Turturro Passione. La terza e la quarta serata saranno invece dedicate ai concerti: il 25 in Piazza la Pera suoneranno gli 'Nkantu
d'Aziz, mentre la serata finale sarà a ritmo di pizzica con i Malicanti, Enza Pagliara ed Anna Cinzia Villani.

In onore del decimo anniversario del Pisa Folk Festival nel pomeriggio del 26 maggio si terrà la conferenza: La rinascita della
musica popolare italiana. Il  caso del  Pisa Folk Festival  con Vincenzo Santoro, studioso di  musica popolare; Ivan Stomeo,
presidente dell’Istituto Diego Carpitella; Luciano Castelluccia e Alessandro Sinigagliese, entrambi del Carpino Folk Festival. l
programma dettagliato dell’evento è reperibile sul sito internet dell’asociazione.

Il folk protagonista a Pisa http://www.youandnews.com/stampa-articolo.asp?id=8318
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Il Pisa Folk Festival 2012, X edizione

Quattro giorni di Musica e Cultura Folk, dal 23 al 26 maggio

22-05-2012 Ore 12:21

23 Maggio, ORE 21.00 - Ingresso gratuito - “Iancu, un paese vuol dire” - Cantieri Teatrali
Koreja - Palazzo della Sapienza, Via Curtatone e Montanara 15, Pisa

 

24 Maggio , ORE 22.00 - Ingresso gratuito - Proiezione di “Passione” di John Turturro,
Cinema Arsenale, Vicolo Scaramucci, Pisa

 

25 Maggio, ORE 19.30 - Ingresso gratuito - “Nkantu d’Aziz” in concerto, Piazza Gambacorti
(già Piazza della Pera), Pisa

 

26 Maggio 2012, ORE 18.00 – Ingresso gratuito – Conferenza: “La rinascita della musica
popolare italiana. Il Caso del Pisa Folk Festival”, Palazzo della Sapienza, Via Curtatone e
Montanara 15, Pisa

 

Interveranno:

Vincenzo Santoro, studioso di musica popolare; Ivan Stomeo presidente dell’Istituto Diego
Carpitella, Luciano Castelluccia e Alessandro Sinigagliese, Carpino Folk Festival

 

Il Pisa Folk Festival 2012 ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa e
dell’Università di Pisa. Hanno inoltre dato il loro sostegno Sinistra per.., Associazione Scarti,
Unicoop Firenze - Sezione Soci Pisa., Esercenti di Piazza La Pera, Provincia di Pisa, DSU
Toscana e Facoltà di Giurisprudenza di Pisa.

 

Condividi:     
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PISA FOLK FESTIVAL

Torna perla decima edizione
il Pisa Folk Festival, quattro
giorni alla riscoperta delle
tradizioni popolari italiane
con rappresentazioni teatrali,
canti, danze nelle piazze e
nelle strade cittadine.
L'apertura è al palazzo della
Sapienza con lacompagnia
salentina Cantieri Teatrali
Koreja, il cui lavoro ha
sempre messo al centro le
origini e la lingua, che
presenta lo spettacolo
«lancu, un paese vuol dire».
Pisa, palazzo della Sapienza,
ore 21.30.
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