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Martedì 20 agosto 

ore 20  Apertura stand enogastronomici

FOLKCENA in Piazza
Stinco di maiale al forno (piatto del giorno) + menù Taverna Folk
Per info info@cramst.it  338.6671201  www.cramst.it

ore 20.30

LA TRESCA
Mescolando sapientemente ciò che hanno incontrato in 13 anni di attività tra “sudore delle piazze” e 
respiri di libertà di tutto il mondo folk, restano fortemente attaccati alle loro radici paesane e nostrane, 
continuamente alla ricerca di suoni e storie della propria terra.

ore 21.30 

NOMADI 50 Live Tour 2013
Con NOMADI 50 LIVE TOUR 2013, la band più longeva del panorama musicale italiano celebra i 50 anni 
in musica. Dal 1963 ad oggi i Nomadi hanno pubblicato in totale 51 fra dischi in studio, live e raccolte 
per un totale di oltre 15.000.000 di copie vendute, riconfermandosi ogni anno come gli artisti italiani con 
il maggior numero di concerti. Sul palco di Umbria Folk Festival, Beppe Carletti, Daniele Campani, Cico 
Falzone, Cristiano Turato, Massimo Vecchi e Sergio Reggioli ripercorrono i pezzi più significativi del loro 
ricchissimo repertorio.

ore 24.00 Taverna Folk

Palco “libero”

Info BIglIettI  
Prima acquisti  più risparmi!      Acquistando i tuoi biglietti in prevendita li pagherai ad un prezzo ridotto

noMADI 50 Live Tour 2013 - CAPoSSelA presenta BANDA DELLA POSTA  
posti in piedi € 13 + prev. € 2 fino al giorno prima dei concerti - € 18  il giorno dei concerti
KoZA MoStRA e feDeZ,
IMAnY e l’orchestra giovanile di Musica Popolare diretta da AMBRogIo SPARAgnA
posti in piedi € 12 + prev. € 1,50 fino al giorno prima dei concerti - € 15 il giorno dei concerti
formula abbonamento

4 serate a pagamento € 40   -   3 serate a pagamento € 30 
Sarà possibile acquistare il posto a sedere numerato aggiungendo 10 €  al costo del biglietto.

PRevenDItA
Botteghino del Teatro Mancinelli  (Corso Cavour, 122) 
fino al 10 agosto dal martedì al sabato ore 17 – 20.  Da lunedì 12  tutti i giorni ore 10 - 13  e  17 - 20
(15 e 18 agosto chiuso)  Tel. 0763.340493  biglietteria@teatromancinelli.it
Il giorno dei concerti dalle ore 19 anche in Piazza del Popolo. 

on line su www.ticketitalia.com - e presso le rivendite autorizzate TICKET ITALIA 



Mercoledì 21 agosto                                  INGRESSO LIBERO

ore 19.00 Piazza del Popolo (partenza e ritorno)

FOLKTREKKING  
L’Anello della Rupe a cura di Ambrogio Sparagna.
In collaborazione con il PAAO (Parco Archeologico Ambientale Orvietano).
Passeggiata intorno alla Rupe di Orvieto con musica itinerante e soste animate in alcuni siti archeologici
Partecipano alcuni musicisti dell’Orchestra Giovanile di Musica Popolare.

ore 20

FOLKCENA in Piazza
Baccalà all’orvietana (piatto del giorno) + menù Taverna Folk
Per info info@cramst.it  338.6671201  www.cramst.it

ore 20.30

CONTEST NAZIONALE UMBRIA MEI FOLK Premio Anna Colasanti
A3 Apulia Project, Jfk e la sua Bella Bionda, Joe Petrosino, Macola & Vibronda, Ri-Briganti
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, spazio al meglio delle giovani leve del folk italiano con la se-
conda edizione del Contest nazionale Umbria Mei Folk per band emergenti under 35, a cura del Mei (Meeting 
delle Etichette Indipendenti). Sul palco di Umbria Folk Festival le 5 formazioni finaliste. 

ore 22.30

GINEVRA DI MARCO Donna Ginevra e le Stazioni Lunari

feat. Riccardo Tesi
Con lo spettacolo Donna Ginevra e le Stazioni Lunari, Ginevra Di Marco ripercorre gli ultimi sei anni 
della sua ricerca musicale, volta a scoprire pezzi della tradizione popolare a partire dal bacino del Medi-
terraneo fino alle coste del Sudamerica e oltre. 
Il concerto dell’artista fiorentina, che promette di coinvolgere il pubblico in un’onda emotiva continua, 
ha come ospite Riccardo Tesi, alla sua seconda partecipazione ad Umbria Folk Festival. Compositore ed 
organettista di fama internazionale, è considerato uno dei musicisti più audaci e autorevoli della nuova 
scena world europea.

ore 24.00 Taverna Folk

Palco “libero”

Scopri, Gusta ... il vino
La Strada  dei vini Etrusco Romana in Provincia di Terni propone degustazioni di vini del territorio.  
20 - 24  agosto  Ex Chiesa di San Rocco (Piazza del Popolo)   

Musica per le strade
Tutti i giorni musicisti di strada nelle vie e nelle piazze di Orvieto



Giovedì 22 agosto 

ore 20 

FOLKCENA in Piazza
Coniglio in porchetta (piatto del giorno) + menù Taverna Folk
Per info info@cramst.it  338.6671201  www.cramst.it

ore 20.30

BARTENDER
Il live dei Bartender, trio acustico nato nel 2000, e’ un viaggio che parte da Django Reinhardt e Robert Johnson, 
passando per Beatles, Ennio Morricone e Scott Joplin, e che naturalmente approda alle nostre radici italiane e 
mediterranee. La combinazione di vari strumenti acustici a corda e delle tre voci crea un sound unico e vibrante.

ore 21.15 

KORALIRA  
Metro Line S – ABSTRACT è un estratto del nuovo spettacolo dei Koralira, che debutterà nell’autunno 
2013. In anteprima, un esperimento in chiave elettro-acustica, studiato per voce, chitarra e tastiere, appo-
sitamente per Umbria Folk Festival 2013. 

ore 22

VINICIO CAPOSSELA  presenta BANDA DELLA POSTA 
Musica per Sposalizi
Con un gruppo di ex musicisti da cerimonia, Capossela propone un vortice di musiche da ballo per sollevare 
l’umore e far girare la testa. Un repertorio di mazurke, polke, valzer, passo doppio, tango, tarantella, quadri-
glia e fox trot, che negli anni ’50 e ’60 si è codificato come una specie di classico del genere in un periodo 
nel quale lo “sposalizio” è stato la principale occasione di musica, incontro e ballo. Per riscoprire, in anni 
dove tutta la musica tende all’elettronica, la bella semplicità di strumenti tradizionali che sono ancora in 
grado di far ballare e sognare.

ore 24.00 Taverna Folk

Palco “libero”

FOLKFIERA  Mercato della Terra e delle Arti - IV edizione
Orvieto, P.zza Fracassini – Largo Mazzini – P.zza Vivaria – P.zza del Popolo – P.zza del Duomo – P.zza della Repubblica

Dal 22 al 25 agosto - Un percorso itinerante in alcune piazze del centro storico di Orvieto alla sco-
perta delle primordiali espressività, dei profumi della terra, delle piacevolezze enogastronomiche regionali 
e dell’artigianato tipico e folk. Apertura stand dalle ore 10 fino al termine dei concerti.
Organizzazione: Soc. Itinera – promozione e servizi turistici 
Per info e prenotazione spazi: tel. 0763.393529 – 347.9125494  itinera.orvieto@tiscali.it 
Gli allestimenti sono curati da Vola Service www.volaservice.it  tel. 0763.316355  



Venerdì 23 agosto

ore 20 

FOLKCENA in Piazza
Lattarina fritta (piatto del giorno) + menù Taverna Folk
Per info info@cramst.it  338.6671201  www.cramst.it

ore 20.30

Petramante
Hanno un’anima rock ma non amano relegare il loro stile in una o poche parole. Definiti spesso come canzone 
d’autore, rivelano anche una vena più feroce in un perfetto bilanciamento tra leggerezza e complessità. 

ore 21

FEDEZ  il Sig Brainwash tour
E’ uno degli artisti più promettenti del panorama hip hop italiano. Con il suo rap provocatorio, sarcastico 
e irriverente è diventato in pochi mesi un fenomeno mediatico alimentato in gran parte dal web, dove ha 
trovato terreno fertile con una diffusione virale senza precedenti. L’artista presenta ad Umbria Folk Festival 
i brani del suo ultimo e strepitoso album, che ha guadagnato a soli due mesi dall’uscita la certificazione 
di disco di platino, senza dimenticare i successi che lo hanno portato alla ribalta della scena rap. Con la 
stessa ironia e sarcasmo che utilizza nei suoi testi, Fedez porta in giro uno show teatrale fatto di gag e 
travestimenti, in cui gioca con effetti scenici rivolti al pubblico.

ore 22.30

KOZA MOSTRA
Al loro primo concerto in Italia, i Koza Mostra sono la ska band più nota della Grecia. Sono diventati famosi 
in tutta Europa dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2013 con il brano Alcohol is free e, 
nonostante il 6° posto nella classifica finale, sono riusciti ad ottenere il primo posto nei cuori di molti 
giovani europei (e non solo). Il loro originalissimo e trascinante mix di sonorità balcaniche, rock e ska li 
proietta tra le band più promettenti della nuova musica europea.

ore 24.00 Taverna Folk

Palco “libero”

DAL FOLK AL RAP  Tendenze e linguaggi di oralità contemporanea 

CONFERENZA/SEMINARIO
A cura del Dott. Antonello Lamanna   [Voxteca - Università per Stranieri di Perugia]

23 agosto ore 18   Palazzo dei Sette

Un excursus nelle tendenze musicali attuali che attingono e si mescolano quotidianamente a generi apparentemente 
diversi, ma accomunati da un atavico bisogno di trasmettere, di cantare la poesia. Un altro modo di rimpadronirsi della 
propria identità culturale attraverso innesti di antiche strutture poetiche e di rime urbane contemporanee.



Sabato 24 agosto

ore 11  Casa di reclusione di Orvieto - Concerto dell’amicizia
AMBROGIO SPARAGNA & L’Orchestra Giovanile di Musica Popolare

ore 18  

FESTA DELLA TREBBIATURA a cura di Eumenio Basili, Fioraldo e Giampiero Capretto
Un viaggio nel passato che rievoca, con macchinari d’epoca, una festa antica. Per far rivivere agli anziani 
quei giorni pieni di sacrifici e mostrare ai giovani cosa era la vita dei nostri avi. 

ore 18.30  

AGILLA & TRASIMENO  Musiche, canti e balli folkloristici umbri

ore 20  

CENA DELLA TREBBIATURA
ore 21

IMANY
Cantante soul francese di origine africana dalla voce profonda e sensuale, il suo sound strizza l’occhio alla 
musica folk, ricordando una Tracy Chapman agli esordi. Il suo primo singolo You Will Never Know,  dopo es-
sere stato un successo radiofonico e di vendita in Francia lo scorso anno, sta spopolando in tutte le classifiche 
internazionali. Il 2 luglio è uscito il suo primo album, The Shape of a Broken Heart, dodici soul/folk ballad 
in cui la sua voce roca, unica e pungente si fonde con la dolcezza del miele. 

ore 22

ORCHESTRA GIOVANILE DI MUSICA POPOLARE diretta da 
AMBROGIO SPARAGNA
Feat. PEPPE SERVILLO, FRANCESCO DI GIACOMO e FAUSTO MESOLELLA
Il gruppo di giovani musicisti e cantanti propone una serie di canti tipici della tradizione dell’Umbria e del 
Lazio elaborati da Ambrogio Sparagna, uno degli artisti più attivi della nuova musica popolare, autore di un 
vasto repertorio di canzoni e ballate ispirate alla grande tradizione musicale contadina. Prodotta dall’As-
sociazione TeMa, l’Orchestra si è costituita nel 2012 dopo una serie di audizioni nell’ambito del Progetto 
“Alla Riscoperta delle Tradizioni Popolari”, sostenuto dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Insieme all’Orchestra si esibiscono, come ospiti, PEPPE SERVILLO e FAUSTO MESO-
LELLA degli Avion Travel e la voce solista del gruppo Banco del Mutuo Soccorso FRANCESCO DI GIACOMO.

ore 24.00 Taverna Folk

Palco “libero”

Info feStIvAl
ASSOCIAZIONE TE.MA.  tel. 0763. 340493   biglietteria@teatromancinelli.it  
UFFICIO STAMPA - Associazione Te.Ma.  Rita Provenzani - promozione@teatromancinelli.it   0763.531496  338.9795570
Maurizio Quattrini - maurizioquattrini@yahoo.it   338.8485333 - Felici&Talenti di Alessandra Carnevali - felicietalenti@gmail.com   393.6629682



Come la tradizione di Umbria Folk Festival ha abituato il suo pubblico, anche quest’anno è possibile degu-
stare prodotti tipici, spuntini e menù vari a tempo di musica. La Taverna Folk offre un’ampia scelta di piatti 
prelibati per rendere ancora più indimenticabili le serate sotto le stelle di Piazza del Popolo.

SeRvIZIo Al tAvolo 

  
CENA DELLA TREBBIATURA  € 20.00
Panzanella e Coratella d’agnello  in umido, Pappardelle al sugo d’oca, Oca arrosto, 
Patate arrosto e Insalata  di misticanza, Zuppa inglese.  Acqua minerale e Vino d’Orvieto
Per info e prenotazioni tel. 3386671201

SERVIZIO DI SNACK BAR e CAFFETTERIA
Baccalà al cartoccio  € 6.00  Piadina rucola e formaggio      € 4,50
Piadina al prosciutto  € 4,50  Piadina alla nutella       € 4,50 
Hot-Dog   € 4,00  Panini con porchetta      € 4,00 

Vini bianchi e rossi di Orvieto, Birra alla spina media, Acqua minerale ½ lt, Bibite in lattina 
The pesca/limone, Succhi di frutta, Caffè, Cocktails e Long Drinks  

(L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche alle proposte)

eX ChIeSA DI SAn RoCCo (PIAZZA Del PoPolo)

FOLK A 33 GIRI Piccolo viaggio a vinile
Selezione di dischi dell’ambito folk e tradizionale a cura di Andrea Caponeri - Radio Orvieto Web

MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA CIVILTÀ CONTADINA
In ricordo di Mauro Sborra

ANTIPASTI
Salumi e formaggi tipici umbri  € 8,00
Baccalà fritto   € 8.00
Prosciutto al coltello e melone  € 8.00
Fagioli all’uccelletto   € 6.00 

PRIMI PIATTI
Cannelloni ricotta e spinaci in salsa rosa € 7,00
Umbrichelli al ragù di cinghiale  € 8,00
Penne alla puttanesca    € 7,00
Insalata di farro e pecorino fresco   € 7.00
Zuppa di ceci   € 7,00
Pane e coperto  €  € 1.50

SECONDI PIATTI
Pollo alla cacciatora con torta al testo € € 7,00
Coscio di agnello farcito   € € 8,00
Roast-beef al sale speziato   € € 8,00
Porchetta     € € 7,00

CONTORNI   € € 5.00
Bandiera, Verdura cotta saltata in padella, 
Insalata di misticanza
Patate fritte   € € 3,50
Tozzetti e ciambelline con vino amab. di Orvieto €  € 5,00
Torta della nonna   € € 4,00
Anguria    € € 2,50

Per informazioni info@cramst.it  338.6671201  www.cramst.it

o
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