2 agosto

7 agosto

Il flamenco è oramai un linguaggio internazionale, un po’
come il blues e la musica celtica. In questo grande mondo
si incrociano tradizione, innovazione, coreografie complesse e melodie primordiali. Esencia Flamenca ricerca
le radici e la bellezza di un suono veramente antico, con
radici lontane.

Serata perfettamente greca. Prima il rembetico mediterraneo
e maledetto degli Evi Evan e poi il sonu a ballu nel celeberrimo
Gallicianò Style.
Presentazione del Progetto “Spiti ti Musikì”.

Chora tu Vùa / Bova
Esencia Flamenca - Tablao flamenco
tradicional

3 agosto

Bagaladi
La Paranza del Geco

Gaddicianò / Gallicianò
Evì Evan
Suonatori di Gallicianò

10 agosto
San Lorenzo
Unavantaluna

Organico oramai storico della scena italiana, la Paranza propone un viaggio ideale nel Sud musicale fra paesaggi acustici
e pose e maschere della Commedia dell’Arte.

Gruppo di punta della scena siciliana, vincitori del Premio
Parodi per la World Music, gli Unuavantaluna sono una delle
più interessanti realtà della scena meridionale. Massimo
rispetto per il suo fiatista Pietro Cernuto, mago della zampogna a paru.

4 agosto

11 agosto

Staiti
Alessandro Santacaterina
Brigan

Giovane strumentista grecanico dalle interessanti doti tecniche, Alessandro si è particolarmente dedicato alla esplorazione dei suoni per la chitarra battente.
I Brigan sono un organico italo-spagnolo dalle più diverse
esperienze nella musica europea occidentale. Per questa occasione presentano un repertorio dell’area celtica della Spagna
settentrionale.

5 agosto

Prunella di Melito
Paleanews, nuova scena musicale della
Calabria Greca
con Khardia, Eliakos, Alma Greca,
Nuovo Suono Battente

Oltre Cavallaro? Cosa propone la scena musicale grecanica
fra le varie band nate nella scia artistica del noto musicista
della Locride? Abbiamo chiesto ad alcuni gruppi grecanici di
proporre loro composizioni originali…
Introduce e presenta la serata Aldo Gurnari.

6 agosto

Cardeto
Fulvio Cantastorie Cama
con la partecipazione straordinaria
di Otello Profazio
I Tamburi di Luca Scorziello

La limpida voce di Fulvio racconta storie antiche e contemporanee. Otello è l’ospite importante dei suoi racconti.
Segue un’imponente orchestra di percussioni che farà risuonare tutta la vallata, pulsioni afro e controtempi caraibici passando per il mondo arabo e magari i Balcani.

Condofuri Superiore
Fabio Macagnino e Jasmine Coast Band
Balla balla a tarantella

Un musicista di grande esperienza il cui percorso artistico
parte dalla nostra tradizione per approdare ad un cantautorato originale con un respiro worldmusic internazionale,
usando il dialetto unicamente come mezzo espressivo ritmico
misto a testi in inglese e tedesco. Segue un organico a ballo
che cerca i suoi suoni fra Locride e Area Grecanica sulla
coinvolgente pulsazione di organetto e tamburello.

12 agosto

Vunì / Roccaforte del Greco
Muttette e Canzoni

Una serata del tutto speciale. Un vero viaggio nella voce
popolare attraverso la muttetta, uno dei più noti stili di canto
tradizionale. Si incontrano modi e stili diversi da vari angoli
della Calabria meridionale nell’armoniosa semplicità complessa della canzone all’uso antico.

13 agosto
Africo Vecchio

Campo Tenda in prossimità dei ruderi del sito abbandonato
di Africo, Parco Nazionale dell’Aspromonte. In collaborazione
con l’Ostello di Africo.

Fiabe della Calabria Greca
Angelo Adamo

Immaginifiche e cruente fiabe della Calabria greca a cura di
Maura Gigliotti e Mimmo Catanzariti. Segue l’astronomo/
musicista Angelo Adamo che farà un concerto per armonica
cromatica e immagini di meraviglie dell’universo.

14 agosto

Ialò tu Vùa / Bova Marina
Adamà
Alex Pedido VinylMachine

Musica acustica ad alto “tasso mediterraneo”. Un percussionista originale ed espressivo incontra le corde di uno studioso
del Mediterraneo, un duo che merita un ascolto vero e ispirato. Alex Perdido presenta una elegante contaminazione tra

black old music e elettronica che dà vita ad un sound vintage
tra jazz, funk d’annata, fino alle atmosfere reggae e hip hop
dei classici sound system.

21 agosto

15 agosto

Dopo ben 17 anni la storica band calabrese torna a Bova
presentando il suo nuovo album “In a Cosmic Ear"… Non
solo reduci, anche combattenti…

Rokka tu Draku / Rocca del Draco

Campo Tenda in prossimità dello spettacolare monumento
naturale costituito dalla Pietra del Draco, Parco Nazionale
dell’Aspromonte. In collaborazione con l’Ostello di Chorio
di Roghudi.

Indo-Kalabristani Band

Un progetto esclusivo per il festival Paleariza, una miscela fra
occidente e oriente di suoni indiani e meridionali. Un Sud per
tutti i Sud fra il fascino poligonale del canto femminile, suoni
elettronici digitali e l’arcana profondità delle tabla.
Il concerto, se le condizioni ambientali lo permetteranno,
proseguirà al sorgere del sole del 16 agosto.

16 agosto

Chora tu Vùa / Bova
Palco Aperto (dalle 21.30 alle 22.15)

I suonatori più giovani che vogliono proporre la loro suonata
a ballu trovano il palco aperto.

Grecìa ce Calavrìa (dalle ore 22.30)

a cura di Mimmo Morello e Alessandra Mariano.
La musica dei Greci di Calabria incontra quella di un’intera
regione. Quest’anno la grande serata boviciana di musica
tradizionale è dedicata a musicisti, sopratutto giovani, che
si distinguono nella riproposta della musica grecanica e calabrese usu anticu negli ultimi anni.

Ballu di lu Camiddu (ore 24.00)

Come sempre il ballo pirotecnico del cammelluccio di canna
fra luci, fontanelle e fumi colorati caccia il diavolo e fa ballare.
U camiddaru è Mimmo Vazzana.

17 agosto
Palizzi

O Pazzariello
Bandakadabra

Una serata veramente travolgente. La figura ironica, allegra,
teatrante del Pazzariello in perfetto stile napoletano vi divertirà sulle note di Bandakadabra, perfetto equilibrio fra marchin’ band e orchestra capace di trascinare le vostre orecchie
(e i vostri piedi).

18 agosto

Montebello Jonico
Marasà

Alfieri di una riproposta della musica calabrese in una chiave
elettroacustica che si discosta dalle mode degli ultimi anni.
Strumenti tradizionali, acustici ed elettrici in una sintesi che
negli anni ha trovato una propria originalità.

19 agosto

Richudi / Roghudi Vecchio
Luftig

Un trio finemente etnoacustico capitanato dal percussionista
Riccardo Gerbino, musica capace di far viaggiare l’immaginazione in un luogo simbolico per chi è attento all’ambiente e
alla storia del territorio.

Chora tu Vùa / Bova
Re Niliu
Jujù Rock

Da Brixton, London, un gruppo etno-rock di massimo
rispetto. L’Africa incontra l’Europa in un organico inconfondibilmente elettrico.

Ballu di lu Sceccareddu i Focu

Parente stretto del Camiddu, un altro animale pirotecnicosimbolico con i suoi spettacolari botti e fuochi per una beneagurante chiusura alla grande del festival. Sulle note della mitica
banda musicale di Bova…

EVENTI COLLATERALI
5/12 agosto

Jalò tu Vùa / Bova
To Domàdi Greko - Kalocerinì skola
stin Kalavrìa ton Greko La Settimana
Greka - Scuola estiva di lingua greca
di Calabria

a cura dell’Ass. Cult. Jalò tu Vùa - Per iscrizioni: 349-8615654,
338-4385566, jalotuvua@grecanica.com

8 agosto

Reggio Calabria - Museo Nazionale - Piazza De Nava
Grecità - I Suoni della Grecìa d’Occidente

Musica e musicisti dalla Calabria Greca e dalla Grecìa Salentina. Canzoni e strumenti della Grecia d’Occidente in una
serata nella quale saranno presenti le realtà enogastronomiche e artigianali del territorio grecanico.
Con la partecipazione del Gal Area Grecanica e di Slow Food.
Evento organizzato da: Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali Segretariato Regionale per la Calabria - Museo
Nazionale Archeologico della Magna Grecia.

23 agosto

Pentedattilo di Melito
La sera del cantastorie - Francesca
Prestia

Una serata a base di racconti in musica, il percorso artistico
di Francesca Prestia…

Tutti i trekking
su www.paleariza.it
Tutti i concerti
avranno inizio alle ore 22.30

www.paleariza.it

