Associazione Teatro Mancinelli

Associazione
Umbria Folk Festival

www.umbriafolkfestival.it

ORVIETO
Piazza del Popolo
14-23 agosto 2014

Mission del Festival
La “Terra” è il tema centrale e fondante dell’intera
manifestazione: Umbria Folk Festival vuole riscoprire
questa antica dimensione di contatto con la terra e di
condivisione umana in una consapevole riproposizione dei
valori genuini della tradizione e della vita di incontro e
scambio nella piazza, luogo privilegiato della kermesse.
Umbria Folk Festival: una festa, un’occasione di
allegria ma anche un momento di sensibilizzazione
sociale in difesa di Madre Terra.

Le priorità di Umbria Folk Festival:
musica legata alle tradizioni
Mercato dei prodotti della Terra
cucina tradizionale
agricoltura sostenibile
salvaguardia dell’ambiente
mobilità ecologica
salvaguardia dei diritti umani
sensibilità ai valori del territorio
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3^ edizione CONTEST NAZIONALE UMBRIA MEI FOLK
Da giovedì 14 agosto a lunedì 18 agosto
20,00

Piazza del Popolo
5 serate in cui musica e enogastromonia s’incontrano per scaldare il pubblico in attesa di Umbria Folk Festival
Taverna Folk

FOLKCENA
21,00 Contest Nazionale Umbria MEI Folk (a cura del MEI Meeting delle Etichette Indipendenti) Premio Anna Colasanti
Dopo lo straordinario successo degli anni precedenti, spazio al meglio delle giovani leve del folk italiano per band
emergenti. Sul palco di Umbria Folk Festival le 4 formazioni finaliste del concorso.

UMBRIA FOLK FESTIVAL 2014
IL PROGRAMMA
Martedì 19 agosto
Piazza del Popolo (partenza e ritorno)
19,00 FOLKTREKKING e aperitivo campestre
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 e la Compagnia delle Lavandaie della Tuscia
21,00 Taverna Folk

CENA CONTADINA Per info e prenotazioni biglietteria@teatromancinelli.it tel. 0763.340493
Antipasto: Panzanella Primo piatto: Umbrichelli all’aglione
Secondo piatto: Anatra muta al forno con patate
21,30 Second Stage

INGRESSO LIBERO

MAMMA LI TURCHI (musica popolare salentina e campana)
Canti d’amore, canti di ribellione verso l’oppressore, canti di malavita; tamburi infuocati che fanno ballare, esorcizzando il male di vivere. Mariangela Berazzi, Francesco Panico, Giuseppe Barbaro, Sandro Paradisi, Roberto Forlini e
Graziano Brufani propongono un repertorio basato sulla tradizione dei popoli salentini e campani, in una performance
live che comprende anche i balli più diffusi in quelle zone, come pizziche, tarantelle e tammurriate.

COMPAGNIA DELLE LAVANDAIE DELLA TUSCIA Cantate e lavate
Una vera e propria “compagnia instabile”, costituita da donne che hanno conservato l’uso e l’arte di lavare i panni
nelle acque dei lavatoi pubblici e da altre, molto più giovani, che hanno aderito con entusiasmo all’idea di recuperare
e valorizzare un’esperienza tradizionale di lavoro e di socializzazione. Al lavaggio dei panni si unisce ogni volta il canto
femminile che sgorga da una vocalità antica, naturale e volutamente “grezza”, con sbavature ritmiche, e dal caratteristico timbro che sembra nascere da una ferita, tipico dei canti di lavoro. Conte, filastrocche, nenie, giochi mimati e
cantati della tradizione orale del lago di Bolsena costituiscono il repertorio della Compagnia.

Mercoledì 20 agosto
20,00 Taverna Folk

CENA PUGLIESE
Antipasto: Cavatelli fagioli e cozze Secondo piatto: Involtini pugliesi con verdure Dessert: Pizza dolce di ricotta
Per info e prenotazioni biglietteria@teatromancinelli.it tel. 0763.340493
21,30 Main Stage

CAPAREZZA MUSEICA TOUR

Dopo l’enorme successo riscosso nell’edizione 2011 di Umbria Folk Festival, Caparezza sceglie di nuovo Orvieto come
tappa del Museica Tour.Con un concerto energico, uno spettacolo allo stato puro come solo lui sa proporre, l’istrionico artista pugliese si muoverà tra i brani del suo nuovo attesissimo lavoro discografico - lanciato ad aprile e già
disco d’oro dopo neanche un mese dall’uscita - nato dal particolare incontro tra musica e arte pittorica. Costellato
da riferimenti, ispirazioni e citazioni, l’album si presenta come un viaggio all’interno dell’impatto emotivo e razionale
che varie opere artistiche hanno inciso sulla mente del cantautore, che le racconta e le trasporta nel contemporaneo
regalando all’ascoltatore importanti spunti di riflessione.
24,00 Second Stage

CONTEST dedicato a Fernando Maiotti “Pioggia”
a cura dell’Associazione Umbria Folk Festival

Un omaggio al mandolinista orvietano Fernando Maiotti, scomparso poco tempo fa, da tutti conosciuto come “Pioggia”. Una kermesse di gruppi emergenti orvietani, giovani band del folk locale, che si esibiranno (una ogni sera) sul
second stage dell’Umbria Folk Festival. Alla migliore band sarà assegnato il Premio “Fernando Maiotti”.

Malandragem (reggae - electro dub - latin rock)
Culture diverse, differenti storie di vita ed esperienze musicali si fondono dando vita ad un’alchimia ricca di mille
colori e sfaccettature. Questo è il Malandragem, progetto nato nel 2012 in suolo etrusco nel quale si vanno a fondere
sonorità provenienti dai più disparati ambiti musicali. Ritmiche in levare proprie del reggae, acide sferzate di musica
elettronica, percussioni latin, escursioni rock blues, groove funk, aperture trip hop, loop ipnotici, elementi di fusion,
rush di hip hop, il tutto accompagnato da liriche in portoghese e inglese.

Giovedì 21 agosto
20,00 Taverna Folk

CENA ETNICA Per info e prenotazioni biglietteria@teatromancinelli.it tel. 0763.340493
Antipasto: Hummus (paté di ceci) al sesamo su crostino di pane, Falafel (polpette di fave fritte), Caponata in agrodolce
Primo piatto: Cous cous all’agnello Secondo piatto: Maculuba (pollo, riso e melanzane)
21,00 Main Stage

RAFFAELLO SIMEONI - ARNALDO VACCA
Cantante, polistrumentista, compositore tra i più brillanti del folk revival italiano, Raffaello Simeoni ha collaborato con
artisti e gruppi del calibro di Hevia, Giovanna Marini, Claudio Baglioni, Avion Travel, Eugenio Bennato, Simone Cristicchi
e vinto premi in alcuni tra i più prestigiosi festival italiani. Da qualche anno è voce e pilastro dell’Orchestra Popolare
Italiana di Ambrogio Sparagna, con cui ha inciso vari dischi ed effettuato tour in tutto il mondo. Arnaldo Vacca, anche
lui dell’Orchestra Popolare di Sparagna, è un eccezionale percussionista multistrumentista che abbraccia una grande
varietà di stili di world music su strumenti come frame drums, riq, gaval, pandeiro, tamburello, tar, bendir, talking drums,
udu, mbira, congas, ciaramella, marimba e altre percussioni. Ha suonato o registrato con artisti quali Antonello Venditti,
Edoardo Bennato, Rita Marcotulli, Teresa De Sio, Gino Paoli, Eugenio Bennato, Tony Esposito.
21,30 Main Stage

ASAF AVIDAN BACK TO BASICS TOUR

Ci sono artisti che hanno la magia nella loro voce ed Asaf Avidan è senza ombra di dubbio uno di questi. Dopo aver
incantato pubblico e critica musicale nel recente tour italiano dello scorso anno e dopo l’emozionante versione al pianoforte di Reckoning Song in occasione dell’esibizione sanremese del 2013, l’artista israeliano dalla voce androgina
torna in Italia con BACK TO BASICS TOUR per presentare una versione inedita di Different Pulses, che permetterà di
apprezzare Asaf Avidan in una nuova veste acustica da one man show. A differenza del precedente tour, l’artista sarà
infatti il solo a tenere il palco, accompagnato dalla sua incredibile voce, intensa e a tratti struggente.
23,00 Main Stage

BOMBINO NOMAD TOUR

Nato a cresciuto in Niger, è un membro della tribù dei Tuareg Ifoghas. In Algeria impara a suonare la chitarra e diventa
allievo del celebre chitarrista tuareg Haia Bebe. Compositore e chitarrista desert-rock, Bombino si rifà alle sonorità
tipiche degli anni 60-70, da Jimi Hendrix a Jimmy Page, inserendole in un contesto rock-blues di matrice americana
arricchito da vocalismi in Tamasheq, la lingua Tuareg. Con la crescita della sua fama è diventato una rock star riconosciuta a livello mondiale ed è stato protagonista di una quantità incredibile di concerti in tutto il mondo.
24,00 Second Stage

CONTEST dedicato a Fernando Maiotti “Pioggia”
UnderPop (ukulele power)
UnderPop è un progetto musicale di reinterpretazione di brani italiani di vario genere. Pur ispirandosi alla scena raggae-dub-folk italiana degli anni’90, non disdegna di interpretare brani più recenti e di altro genere. L’ukulele, dalle
dolci sonorità, è sostenuto da un groove (batteria e basso) potente e molto ritmato, che conferisce al sound un tiro
accattivante e ballereccio. L’aggiunta di un sax a questo “Ukulele Power Trio” completa la struttura armonica e trascina
l’orecchio ad un piacevole ascolto.

Venerdì 22 agosto
20,00 Taverna Folk

CENA ROMANA Per info e prenotazioni biglietteria@teatromancinelli.it tel. 0763.340493
Primo piatto: bucatini all’amatriciana Secondo piatto: saltimbocca alla romana con piselli al guanciale
Dessert: crostata di ricotta romana
21,00 Main Stage

MAMMA ROMA ADDIO
Lavinia Mancusi Gabriele Gagliarini

BandaJorona Ardecore Muro del Canto

Luca Barbarossa

Uno spettacolo fatto dalle tre band considerate al momento dal pubblico e dalla stampa la cosiddetta nuova musica
popolare romana (Il Muro del Canto, Ardecore, BandaJorona). A completare la serata ci sarà come ospite d’eccezione
Luca Barbarossa, che arricchirà con le sue canzoni questo evento. Il progetto ha dato vita anche a un’omonima compilation uscita solo su vinile ancora presente negli store e distribuito e prodotto da Goodfellas. Le band proporranno
ognuna il suo set per poi confluire in una grande formazione che presenterà i classici legati alla tradizione musicale
romana e alla figura di Gabriella Ferri a dieci anni dalla sua scomparsa. Ad impreziosire la serata, la performance di
Lavinia Mancusi dell’Orchestra Giovanile di Musica Popolare e di Gabriele Gagliarini alle percussioni.
“Ognuno è cantastoria
tante facce della memoria
tanto di tutto e tanto di niente
le parole della gente.”
(Gabriella Ferri)
24,00 Second Stage

CONTEST dedicato a Fernando Maiotti “Pioggia”
Elena No (musica d’autore)
Nati come band tributo a Lucio Battisti, gli Elena No (Davide Breccia, Elisa Dettori, Simone Benella, Enrico Bellocchio) propongono un percorso musicale che va dagli inizi della carriera di Lucio, fine anni’60, all’epoca più moderna,
passando per tutte le sue “perle” più famose, nonché canzoni meno conosciute. Recentemente il loro repertorio
ha iniziato ad abbracciare in maniera più ampia sia sonorità unplugged che soft rock, ma sempre all’insegna della
musica d’autore italiana.

Sabato 23 agosto

LA SERATA È DEDICATA AL VENTESIMO ANNIVERSARIO DI EMERGENCY
20,00 Taverna Folk

CENA DELLA TERRA

Per info e prenotazioni biglietteria@teatromancinelli.it tel. 0763.340493

Primo piatto: gnocchi al ragù d’oca Secondo piatto: coniglio in porchetta con insalata di misticanza
Dessert: crostata alla marmellata di visciole
21,00 Main Stage

LE CORNAMUSE DEL DRAGO
Dalla tradizione musicale celtica, un tuffo nel passato tra musica medievale e sonorità folk con un gruppo di cornamuse e tamburi che diffonde la cultura e le atmosfere di una terra piena di magia. Nata nel 2008, la compagnia musicale,
il cui impegno è rivolto anche alla ricerca storica sulla musica medievale, si esibisce regolarmente in occasione di
feste medievali e rievocazioni storiche. Da qualche anno partecipa al Corteo Storico di Orvieto.
21,30

HEVIA

Il suonatore di cornamusa Jose Angel Hevia Velasco, originario della regione delle Asturie, è tra i musicisti spagnoli
nell’ultimo decennio maggiormente insigniti di premi di valore. I suoi album sono stati pubblicati in diversi paesi raggiungendo i primi posti nelle classifiche di vendita, a lui si deve il rinnovato interesse per la cornamusa e la musica
folk in generale. Dopo aver conquistato il pubblico con le sue cornamuse elettroniche, il “gaitero” Hevia torna alla
ribalta con uno speciale repertorio che comprende brani inseriti nell’ultimo CD Obsession, ma anche inediti e interpretazioni con la cornamusa di brani presi dal repertorio di tango argentino reperiti dai gaiteros asturiani emigrati
a Buenos Aires, senza tralasciare comunque una rivisitazione acustica dei brani che lo hanno reso famoso in tutto il
mondo.
23,00

ORCHESTRA GIOVANILE DI MUSICA POPOLARE diretta da AMBROGIO SPARAGNA

con la partecipazione del Quintetto Vocale Popolare di Orvieto, Hevia e altri ospiti
Il gruppo di giovani musicisti e cantanti propone una serie di canti tipici della tradizione dell’Umbria e del Lazio (canti
narrativi, di questua, filastrocche e strambotti d’amore) 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. L’Orchestra, diretta da Sparagna, coordinata da Sandro Paradisi e prodotta dall’Associazione TeMa, 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. Nelle ultime due edizioni del
Festival, ha condiviso il palco con Lucilla Galeazzi, Raffaello Simeoni, Francesco Di Giacomo, Fausto Mesolella, Peppe
Servillo e Imany.
24,00 Second Stage

CONTEST dedicato a Fernando Maiotti “Pioggia”
R;ccardo (musica cantautoriale-popolare)
Riccardo Gialletti, giovane cantautore dall’anima folk, ha esordito quest’anno nel panorama musicale orvietano con
l’uscita del suo primo singolo “Illuso”. Lo accompagnano Matteo Dragoni alla batteria, Andrea Vergari al pianoforte,
Valentino Servettini alle tastiere, Sandro Paradisi alla fisarmonica, Lorenzo Galvanelli al basso, Chiara Dragoni ai flauti.

UMBRIA FOLK FESTIVAL E’ ANCHE…
MOSTRA DI CIVILTA’ CONTADINA

“Il futuro ha un cuore antico”
attrezzature agricole, motori e oggetti d’epoca, libri e stampe
a cura di Fiorangelo Silvestri
Palazzo del Popolo - Sala Expo, dal 14 al 23 agosto
Ingresso libero

MOSTRA FOTOGRAFICA

“Orvieto com’era una volta”
In ricordo di Mauro Sborra
Palazzo del Popolo

MERCATO DELLA TERRA
Largo Mazzini - Piazza del Popolo

MERCATO DELLE ARTI
Piazza della Repubblica

TAVERNA FOLK

Oltre alle cene abbinate ai concerti, la Taverna Folk offre anche prodotti tipici, spuntini e menù vari.
Piazza del Popolo - Per informazioni info@cramst.it 338.6671201 www.cramst.it
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INFO BIGLIETTI
19 AGOSTO											

PREZZI *

Folktrekking e aperitivo campestre
								
5 euro
Cena Contadina 											17 euro
Folktrekking con aperitivo + Cena Contadina 							
20 euro

20 AGOSTO
Caparezza 											
Cena Pugliese **
							

16+2 euro
17 euro

21 AGOSTO
Asaf Avidan+Bombino 							
Cena Etnica**				

16+2 euro
17 euro

22 AGOSTO
Mamma Roma Addio 								
Cena Romana** 							

6+2 euro
17 euro

23 AGOSTO
Hevia + Ambrogio Sparagna 								
Cena della Terra**
				

10+2 euro
17 euro

22 + 23 AGOSTO
Concerti Mamma Roma Addio + Hevia + Ambrogio Sparagna

15 euro

(da acquistare solo presso il Botteghino del Teatro Mancinelli)

Per i concerti del 21-22-23 agosto è possibile acquistare il posto a sedere numerato aggiungendo
10 euro al costo del biglietto
* La maggiorazione indica il diritto di prevendita
**Non è possibile acquistare le cene indipendentemente dai concerti a cui sono abbinate.
In tutti i menù sono comprese le bevande (acqua minerale ed un bicchiere di vino)

PREVENDITA
Fino a mercoledì 23 luglio
Caffè del Teatro Mancinelli (Corso Cavour, 122)
dal martedì al giovedì ore 10-18, il venerdì e il sabato ore 10-20 orario continuato
Da giovedì 24 luglio a sabato 2 agosto
Botteghino del Teatro Mancinelli (Corso Cavour, 122) dal giovedì al sabato ore 10-13 e 16-18
tel. 0763.340493 biglietteria@teatromancinelli.it
Caffè del Teatro il martedì e il mercoledì ore 13 - 16
Da lunedì 4 agosto
Botteghino del Teatro Mancinelli tutti i giorni (tranne la domenica) ore 10-13 e 16-18
Caffè del Teatro tutti i giorni (tranne la domenica) ore 13 - 16
PREVENDITA ON-LINE
www.ticketitalia.com www.ticketone.it e presso le relative rivendite autorizzate

INFORMAZIONI
INFOLINE: 0763.340422 (dal 24 luglio 0763.340493)
ASSOCIAZIONE TEATRO MANCINELLI TE.MA. tel. 0763.340422
ASSOCIAZIONE UMBRIA FOLK FESTIVAL 349.7292550 – 347.8283686 – 338.7541231
UFFICIO STAMPA Associazione Te.Ma.
Rita Provenzani promozione@teatromancinelli.it 0763.531496 338.9795570
Maurizio Quattrini maurizioquattrini@yahoo.it 338.8485333

www.umbriafolkfestival.it
Seguici anche su Facebook e Twitter

CAMPAGNA CROWDFUNDING

Per la prima volta quest’anno Umbria Folk Festival ha aperto una campagna
crowdfunding sul portale MusicRaiser.
Chiunque può decidere di sostenere il Festival donando a partire da 10 euro.
In cambio moltissime ricompense per ringraziare personalmente ognuno dei
sostenitori.
L’obiettivo? Raccogliere 3.000 euro per poter organizzare al
meglio il Festival con tutte le sue attività collaterali.
Per donare
basta andare su

www.musicraiser.com
sul sul sito del Festival

www.umbriafolkfestival.it
oppure rivolgersi al

Caffè del Teatro Mancinelli

Aiutaci anche tu a sostenere
Umbria Folk Festival!
Investire in cultura significa investire su di te!

Associazione Teatro Mancinelli

Associazione
Umbria Folk Festival

www.umbriafolkfestival.it

Sostieni

dona
e scopri

tutti i vantaggi

a te riservati

www.musicraiser.com

Umbria Folk Festival
@UmbriaFolkFest
Anche presso la Biglietteria del Teatro Mancinelli

www.umbriafolkfestival.it

scegli
quanto donare

E Scopri tutte le ricompense

che riceverai in cambio
anche presso il caffè del teatro MaNCINELLI

10 EURO FOLK RAISER

-ingresso riservato con entrata anticipata -guest card Folk Raiser -bracciale Folk Raiser
-foto con ringraziamento dei nostri Raiser sulla Pagina FB di Umbria Folk Festival

15 EURO YELLOW RAISER

-ingresso riservato con entrata anticipata-guest card Folk Raiser -bracciale Folk Raiser
-cartolina Umbria Folk Festival con autografo artista della serata
-foto con ringraziamento dei nostri Raiser sulla Pagina FB di Umbria Folk Festival

25 EURO GREEN RAISER

-ingresso riservato con entrata anticipata-guest card Folk Raiser -acquisto di un biglietto senza
prevendita -bracciale Folk Raiser -cartolina Umbria Folk Festival con autografo artista della serata
-foto con ringraziamento dei nostri Raiser sulla Pagina FB di Umbria Folk Festival

50 EURO RED RAISER

-ingresso riservato con entrata anticipata -bracciale Folk Raiser -t-Shirt Umbria Folk Festival
-cartolina Umbria Folk Festival con autografo artista della serata
-foto con ringraziamento dei nostri Raiser sulla Pagina FB di Umbria Folk Festival

100 EURO OFFICIAL RAISER

-ingresso riservato con entrata anticipata -bracciale Folk Raiser -t-Shirt Umbria Folk Festival
-PASS ARCOBALENO > FOLK SUPPORTER -INGRESSO GRATUITO A 1 CONCERTO A SCELTA
-cartolina Umbria Folk Festival con autografo artista della serata
-foto con ringraziamento dei nostri Raiser sulla Pagina FB di Umbria Folk Festival

250 EURO MAIN RAISER

-ingresso riservato con entrata anticipata -bracciale Folk Raiser -t-Shirt Umbria Folk Festival
-PASS ARCOBALENO > FOLK SUPPORTER -INGRESSO GRATUITO A TUTTI I CONCERTI
-cartolina Umbria Folk Festival con autografo artista della serata
-foto con ringraziamento dei nostri Raiser sulla Pagina FB di Umbria Folk Festival

Teatro Mancinelli - Corso Cavour 122 Orvieto

