LUNEDÌ 1 AGOSTO
Chora tu Vua/Bova
Savina Yannatou

Stella di prima grandezza del firmamento musicale greco,
Savina è fra le più importanti interpreti world al mondo.
Un concerto che spazia dal Mediterraneo ai Caraibi

MARTEDÌ 2 AGOSTO
Trekking
Amiddalia/Amendolea

Il silenzio della Fiumara e della vecchia Amendolea
Amendolea Nuova (142 m) – Fiumara Amendolea loc.
“Mannù” (175 m) – loc.“Mesapunti”(450m) – Amendolea
Vecchia (359m) – Amendolea.
Tempi: 4 ore
Incontro con la guida: Piazza principale di Amendolea
Nuova alle ore 15.30
Info:Andrea Laurenzano 347.3046799

Amiddalia/Amendolea di Condofuri
Maddalena Scagnelli e Enerbia

Dall’Appennino Ligure un gruppo sentimentale e sanguigno.
Ci mostreranno come il Nord certe volte è piuttosto a Sud

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
San Lorenzo
Miranda Cortez e la Frontera

Dalla musica spagnola a quella balcanica, la band propone
un brillante crocevia di gusti e di timbri vissuti con spirito
nomade

GIOVEDÌ 4 AGOSTO

Palizzi
Maria Soto y la Carboneria Flamenca

Una vibrante serata di flamenco andaluso, un linguaggio
musicale oramai universale nella sua travolgente bellezza

VENERDÌ 5 AGOSTO

Chora tu Vua/Bova
h. 21.00 Chiesa di Spirito Santo
PALEAVIDEO

a cura di Valentina De Grazia
Lo spazio dedicato all’etnovideo è alla sua seconda edizione. In più quest’anno, il tema è quello della dimensione/condizione femminile. Programma disponibile su
www.paleariza.it

SABATO 6 AGOSTO

Vunì/Roccaforte del Greco
Adele Caputo e Terragnora

Dalla Lucania, musica tradizionale e poesia. Un gruppo che
si distingue per l’impegno sociale e per la qualità del discorso musicale

DOMENICA 7 AGOSTO
Trekking
Bagaladi

Lungo il Tuccio tra gli antichi siti di produzione dell’energia idraulica.
Bagaladi (475m) – loc. Ciappa (755 m) – Sauccio (1055 m)
– Campi di Russo (1216 m) – Bagaladi
Tempi: 5 ore
Incontro con la guida: Piazza principale di Bagaladi alle ore
15.00
Info: Giuseppe Battaglia 339.4021274

Bagaladi
Gabriella Gabrielli e Zuf de Zur

Il racconto di piccole e grandi storie fra partigiani e avventure di confine con il mondo slavo: la Liberazione e la
Democrazia ma anche l’Incontro e il Viaggio in un angolo
d’Europa dove i confini sono stati importanti e difficili.

LUNEDÌ 8 AGOSTO

Pietrapennata
Santagati-Villani-Morello

Trio di musica tradizionale calabrese eseguita in modo limpido e melodioso. Cinzia,Valentino e Domenico sono noti
al pubblico locale per il loro impegno nell’ambito della
musica tradizionale in vari ambiti e formazioni

VENERDÌ 12 AGOSTO
Trekking
Richudi/Roghudi Vecchio

Il suono antico del gregge
Ghorio di Roccaforte (710 m) – Fiumara Amendolea (480
m) – Ghorio di Roghudi (648m) – Roghudi Vecchio(527 m)
Tempi: 4 ore
Incontro con la guida: Ghorio di Roccaforte, piazzetta antistante la piccola chiesetta alle ore 15.30
Info:Andrea Laurenzano 347.3046799

Richudi/Roghudi
Tre Salentine Tre

Quintetto interamente femminile di musica irlandese.
Poesia ed energia dal cosmo celtico.

E’ uno spettacolo che mette in risalto l’uso delle voci nella
tradizione musicale del Salento, dando importanza soprattutto ai canti contadini polivocali. Non mancano però i
repertori tipicamente femminili come ninne nanne e filastrocche e il coinvolgente ritmo della pizziza-pizzica.

MARTEDÌ 9 AGOSTO

DOMENICA 14 AGOSTO

La musica si mescola alla narrazione della Strage dei Valdesi
di Guardia Piemontese (Cosenza) ad opera degli spagnoli
nel 1561. Protagonisti il gruppo Occitano dei Gai Saber
(che ritorna a furor di popolo, ben 5 bis lo scorso anno a
Palizzi!) insieme ad attori/voci recitanti. La realizzazione del
testo teatrale è stata effettuata in collaborazione con la
compagnia Il Melarancio. Narratore: Luca Occelli.

Raï e musica d’autore dall’Algeria, una sentimentale alchimia
fra una sensibilità femminile e uno sguardo artistico al
maschile.

Staiti
FIM

Chora tu Vua/Bova
1561

Evento speciale del festival

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
Pentedattilo
Bollywood Brass Band

Mitica, spumeggiante orchestra anglo-indiana che esegue le
musiche da film di BollyWood. L’impatto live è stratosferico con un’energia impareggiabile. Fantastico per sorridere e per ballare

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
Trekking
Pietrapennata

Montagne e prati non dimenticano...
Pietrapennata (673 m) – ruderi Monastero Madonna della
Lica (682m) – Monte Cerasia (1013m) – Pietrapennata.
Tempi: 4 ore
Incontro con la guida: Piazza principale di Pietrapennata alle
ore 15.30
Info:Angelo Frangipani 347.9084316

Tutti i concerti avranno inizio improrogabilmente alle ore 22.30
Tutte le sere saranno attivi un punto info del festival e servizi di ristorazione.

Prunella di Melito
Jamila e Abbes Boufrouia

LUNEDÌ 15 AGOSTO

Santa Maria di Tridetti
Claudia Bombardella Ensemble

Viaggio fra i paesaggi sonori del mondo nel magnifico contesto della Chiesa Bizantina di Tridetti, Claudia è artista versatile, polistrumentista eclettica, accompagnata da un
gruppo dal sound cangiante fra la classica e il world
oriented

MARTEDÌ 16 AGOSTO
Chora tu Vua/Bova
Grecia d’Occidente

A cura di Valentino Santagati e Domenico Morello
h 19.30 Un incontro con la Tradizione Chiesa dello Spirito Santo. Come aperitivo al successivo concerto questo
è un incontro con i musicisti tradizionali nel quale saranno
presentati gli strumenti e i repertori.
h. 22.30 Grecanica. Un concerto con la partecipazione
esclusiva di musicisti tradizionali. Lo storico ed inossidabile cuore etnoacustico del festival nella piazza della Chora.
h. 24.00 Ballu di lu Camiddu, la scoppiettante, pirotecnica, affascinante danza del simbolico animale di fuoco.

www.paleariza.it
info@paleariza.it

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
Chora tu Vua/Bova
Diana Torto e Scura Maje

Raffinato etno d’autore dall’Abruzzo, coloriture fra il popolare e il Jazz per la bella voce di Diana Torto

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
Ialò tu Vua/Bova Marina
Yasemin Sannino e
Tao Alchemic Simphony

(Il concerto si svolgerà sulla spiaggia del lungomare)
Gruppo etno-trance con magie da DJ che si intrecciano
con la voce della cantante turca Yasemin Sannino (qualcuno la ricorderà per la sua partecipazione a “Le fate ignoranti”) Insomma un vero supergruppo con la presenza fra
gli altri di Raffaello Simeoni ,ex Novalia. I veterani li ricorderanno a Paleariza 1997.

VENERDÌ 19 AGOSTO

Trekking
Sperlinga/Brancaleone Vecchio

Ruderi e Grotte...
Brancaleone vecchio (310 m) – Madonna dei Tridetti (170
m) – Brancaleone Vecchio
Tempi: 4 ore
Incontro con la guida: Al bivio che porta a Brancaleone
Vecchio sulla strada verso Staiti alle ore 15.30
Info:Andrea Laurenzano 347.3046799

Sperlinga/Brancaleone Vecchio
Barbara Bucci e Sonidumbra

Raffinata ensemble acustica che propone un armonico
viaggio nei paesaggi sonori dell’Italia Centrale attingendo
con maestria al mondo popolare. Parte del gruppo milita
anche nei leggendari Micrologus, gruppo battistrada nella
riproposta della musica medioevale in Italia.

SABATO 20 AGOSTO
Palizzi
Tamburi del Vesuvio

Travolgente ensemble vulcanocentrica fra il melodico e il
percussivo. Fortissimo il tocco femminile, imperversa la
multiforme personalità del suo bandleader, il cantante,
attore e musicista Nando Citarella. Una vera e propria eruzione!

DOMENICA 21 AGOSTO
Chora tu Vua/Bova
Teresa De Sio

Voce e personalità artistica di tutto rispetto dalla storica
fucina musicale napoletana.Teresa è artista ben nota anche
al grande pubblico. Le sue produzioni più recenti confermano un percorso artistico orientato appassionatamente
a Sud, verso timbri e modi che solcano il Mediterraneo

