1 AGOSTO

Pentedattilo di Melito
Eliades Ochoa y Grupo Patria
(Buena Vista Social Club)

Eliades Ochoa fa parte di quella pattuglia di musicisti mitici
che diede vita all'irripetibile progetto Buena Vista Social
Club. Un'esperienza che ha segnato la storia della musica
mondiale degli ultimi dieci anni.

2 AGOSTO

Trekking - Amendolea/Gallicianò/Amendolea
Il Sentiero dell'Inglese 1
Festa dell'escursionismo grecanico

Con partenza dal borghetto di Amendolea alle ore 16.00 il
gruppo si dirigerà, attraverso la Valle dell’Amendolea, verso
Gallicianò con un percorso ad anello che riporterà ad Amendolea.Lungo il percorso cena tipica (prenotatevi!) con musica
tradizionale grecanica.Info:Andrea Laurenzano 3473046799

3 AGOSTO

Condofuri Superiore
Nino Racco
'Ntricata Storia di Peppe Musolino

sera è dedicato alla riscoperta, alla riscrittura e alla reintrepretazione di alcuni classici della grande canzone siciliana alla base dell'ultimo lavoro discografico di Muratori.

7 AGOSTO

Chora tu Vua/Bova
Paleavideo 3

(a cura di Valentina De Grazia) - h 21.00
Questa edizione è anch'essa dedicata al tema delle isole.Tre
documentari per raccontare tre diverse isole, tre particolari casi di isola-mento.Tutto il programma su paleariza.com

En'asteri lamburistò! Una stella scintillante!

A seguire, dopo Paleavideo, una versione galattica di Paleariza con una spettacolare osservazione delle stelle offerta
dalla Società Astronomica Italiana, sezione Calabria - Planetario Provinciale Pitagora. Sideralmente romantico!

8 AGOSTO
San Lorenzo
Nakaira

Vero gruppo interetnico siculo-greco-balcanico. Fra Adriatico, Jonio ed Egeo più che un'isola qui si tratta di un vero
arcipelago! Un concerto denso di suggestioni mediterranee.

Storia di un Robin Hood piuttosto povero ed in versione
calabrese. Le cose più importanti ve le racconterà, però,
Nino Racco con la sua maestria da cantastorie.

9 AGOSTO

4 AGOSTO

Incontro-dibattito h. 18.00
Un momento di riflessione e di confronti sugli importanti
temi del turismo responsabile, dell'eco-turismo, del trekking e dell'ospitalità rurale. Info su www,paleariza.com

Trekking - Chora tu Vua/Bova
Il Sentiero dell'Inglese 2
Ai piedi della Chora

Secondo trekking sulle orme di Edward Lear, il leggendario
viaggiatore a piedi. Il percorso gravita nell'affascinante territorio della Chora, la storica capitale grecanica.
Appuntamento con la guida alle h. 15.30 in Piazza Roma.
Prenotazione obbligatoria:Angelo Frangipani 347.9084316
In collaborazione con Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico - Stazione Aspromonte.

Chora tu Vua/Bova
Klezmatics

Da New York il gruppo più noto al mondo di musica
klezmer. Uno degli eventi più prestigiosi del festival.

5 AGOSTO
Palizzi
Iasacht

Il gruppo arriva apposta per Paleariza direttamente dalla
Verde Irlanda. Si tratta di un organico straordinario per
qualità ed energia musicale. Un'occasione da non perdere
per i molti appassionati della musica celtica e acustica.

6 AGOSTO

Bagaladi
Carlo Muratori - Sicily!

Carlo Muratori è una delle più importanti figure nel panorama di quella canzone d'autore che in Italia cerca ispirazione nelle radici culturali. Una parte del concerto di questa

Chora tu Vua/Bova
Dove va il Sentiero dell'Inglese?

Chora tu Vua/Bova
Musicofilia
Franca Masu

Franca Masu è una delle più importanti voci della musica
catalana, concentra in sé carisma artistico e la grande bellezza del repertorio proposto. La serata sarà aperta dal
gruppo Musicofilia di Bova Marina impegnato nella proposta
della canzone d'autore in greco di Calabria.

10 AGOSTO

Sperlinga/Brancaleone Superiore
Mario Salvi e Taranteria

Nel bellissimo sito abbandonato della vecchia Brancaleone
un concerto assolutamente meridionale nella qualità e nel
gusto. Mario Salvi, uno degli indiscussi maestri dell'organetto presenta il suo viaggio nella grande famiglia delle
danze del nostro Sud.

11 AGOSTO

Ialò tu Vua/Bova Marina
Giuseppe Spedino Moffa
Ipercussonici

Prima il cantautore/isola, Spedino Moffa, un modo unico e
raro di presentare la musica d'autore nei suoi mille legami
con il mondo popolare meridionale. Segue il ritmo travolgente degli Ipercussonici. Il concerto infatti si terrà sulla
spiaggia del lungomare.

12 AGOSTO

16 AGOSTO

I trekking di Paleariza esordiscono per la prima volta a Roccaforte del Greco. Il percorso, con partenza da Contrada
Licordari a 4 km da Roccaforte sulla strada proveniente da
Melito, raggiunge l'imponente frana Coltella, una delle più
spettacolari del Mediterraneo.Appuntamento con la guida
alle 15. 30 in Contrada Licordari.
Prenotazione obbligatoria:Andrea Laurenzano 3473046799

Appuntamento alla foce della fiumara Amendolea alle ore
16, escursione a cavallo risalendo per un breve tratto la
stessa fiumara fino a Bova.Arrivo previsto per l'ora del
concerto.Per info:Tito Iaria 347.1803576. Solo per esperti.

Trekking - Vunì/Roccaforte del Greco
Il Sentiero dell'Inglese 3
Da Roccaforte alla frana Colella

Vunì/Roccaforte del Greco
Unu avant'a luna

Surrealismo e finezza compositiva, ironia e bellezza sembrano essere le parole d'ordine di questo gruppo siciliano
che scava il suo percorso nella grande tradizione della Trinacria orientale.

14 AGOSTO

Trekking - Staiti
Il Sentiero dell'Inglese 4 - Monte Cerasia

A grande richiesta ritorna uno dei trekking più amati e
panoramici del territorio grecanico. Appuntamento con
la guida alle h. 15.30 nella piazza principale di Staiti.
Prenotazione obbligatoria:Angelo Frangipani 347.9084316

Staiti
Salvatore Megna - CantaTuru
Peppe Voltarelli - Sulu cuntra tutti

Salvatore Megna, ex figura leader all'interno dei Phaleg,
offre una sua navigazione fra le più affascinanti testimonianze della musica vocale della Ionica calabrese.
Peppe Voltarelli, conclusa recentemente l'esperienza con il
Parto delle Nuvole Pesanti, propone oggi una sua nuova
identità artistica.

15 AGOSTO

Trekking - Richudi/Roghudi
Il Sentiero dell'Inglese 5 - A monte di
Roghudi, nel cuore della montagna

Il percorso risale dal silenzioso e abbandonato borgo di
Roghudi Vecchio verso l'interno.Appuntamento con la guida
alle ore 15.30 all'entrata di Roghudi Vecchio. Prenotazione
obbligatoria:Andrea Laurenzano 3473046799. In collaborazione con Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Stazione Aspromonte.

Richudi/Roghudi
Dimitris Chiotis & Theo Lais

Una serata sulla lira cretese, uno strumento leggendario
da un'isola leggendaria, cuore del Mediterraneo greco. Il
gioiello ellenico del festival.

Escursione a cavallo
Da Condofuri Marina a Bova
Una via antica per la Chora

Chora tu Vua/Bova
Grecia d'Occidente 9

(a cura di Valentino Santagati)
h 19.30 Un incontro con la Tradizione Chiesa dell'Immacolata. Con i musicisti tradizionali verranno presentati gli
strumenti e i repertori.
h. 22.30 Grecanica. Un concerto con la partecipazione
esclusiva di musicisti tradizionali.Ancora 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.

17 AGOSTO

Prunella di Melito
Vincenzo Calabrese e Valentino Santagati
Orlando Maxia e Bruno Camedda
Un vulcanico accostamento fra maestri della musica tradizionale calabrese e di quella sarda. Una vera fioritura di
suoni per il ballo con strumenti affascinanti come le launeddas e parecchi altri.

18 AGOSTO

Palizzi - Festa dei Catoi
Kumenei

Dall'isola linguistica grika del Salento arriva questo poderoso gruppo che mescola il fuoco della pizzica all'etnotranse e al dub. Un impatto live elevatissimo!

19 AGOSTO

Chora tu Vua/Bova
Noa

Autentica star internazionale, mitica voce mediterranea,
Noa non ha bisogno di presentazioni. L'artista è accompagnata dal Solis Quartet e dai suoi musicisti preferiti.

Pentadattilo Film Festival
dal 25 al 27 agosto

A partire dal 25 agosto nel borgo antico di Pentedattilo le
casette arroccate sulla montagna ospiteranno in contemporanea le proiezioni dei cortometraggi e nel contesto del
"borgo in festa" animazioni di strada e botteghe artigiane.

www.paleariza.com

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 22.30
Tutte le sere saranno attivi un punto info del festival e servizi di ristorazione
(ad esclusione di Bova Marina dove il servizio è fornito dai locali del lungomare)
Ospitalità e ristorazione: per info Agenzia Pucambù 3473046799
Il suono a ballu è benvenuto! Alla fine dei concerti spazio libero per i musicisti locali (e non)

