28 LUGLIO

4 AGOSTO

12 AGOSTO

L’antico maestro delle percussioni ritorna al sogno acustico
dopo le più diverse esperienze nel grande mare del mercato
discografico. Un appuntamento veramente da non perdere
per chi conosce le radici più antiche dell’artista napoletano.

Due nomi d’eccellenza dello scenario italiano. La sontuosa
voce del palestinese Faisal Taher incontra i virtuosismi sonori di
Giancarlo Parisi collaboratore dei più celebri cantautori italiani.
Si presentano in quartetto dal marcato sound mediterraneo.

Una pulsante, trascinante band dai Balcani. Il suono dell’est
che abbiamo imparato ad amare ed a ballare in questi anni.

Pentadattilo di Melito
Toni Esposito

29 LUGLIO

Bova/Chora tu Vùa
Manachuma “70 Volte Sud”
Evento collaterale

Un’opera teatrale sui fatti inquietanti e complessi della
Rivolta di Reggio degli anni ’70. Un Sud che rivede se stesso
nelle pieghe della storia e della riflessione sulla memoria.

30 LUGLIO

Bova Marina/Jalò tu Vùa

Musica Officinalis

Un viaggio suggestivo e spettacolare dai timbri della musica
medioevale i brividi della musica balcanica. Il tutto sull’accogliente spiaggia di Bova Marina.

2 AGOSTO

Trekking - Bova/Roghudi Vecchio
Sulla via dei Greci di Calabria

Per la prima volta Paleariza propone questo trekking. Si percorre uno storico sentiero che a tratti conserva la vecchia
mulattiera che portava a Roghudi prima dell’avvento dell’automobile. Un percorso piuttosto impegnativo che attraversa
un paesaggio inedito. Partenza alle ore 15.00 dal campo sportivo di Bova. L’arrivo a Roghudi è previsto dopo circa 6 ore,
consigliamo questo trekking solo a chi è abituato ad andare in
montagna. Il rientro è previsto esclusivamente al termine del
concerto. Indispensabile la prenotazione:Andrea Laurenzano
347.3046799. In collaborazione con Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Stazione Aspromonte.

Roghudi/Rochùdi
Giuliana De Donno, Raffaello Simeoni,
Arnaldo Vacca Trio

La magia inarrestabile dell’arpa affidata al tocco di una grande
artista e compositrice si incrocia con il lussureggiante giardino acustico offerto da altri due raffinati strumentisti: Raffaello Simeoni e Arnaldo Vacca. La perla acustica del festival.

3 AGOSTO

Trekking - Amendolea/Gallicianò
Festa del trekking

Con partenza dal ponte sulla fiumara Amendolea alle ore
15.30 il gruppo, dopo un breve tratto sulla stessa fiumara si
dirigerà, attraverso un bel sentiero panoramico lungo la Valle,
verso Gallicianò. All’arrivo è prevista la cena con menù grecanico a cura dei ragazzi della trattoria Ellas. Indispensabile
la prenotazione: Angelo Frangipani 347.9084316.

Gallicianò di Condofuri/Gaddicianò
Grande Festa a Ballu Grecanica

Nell’antico borgo ellenofono di Gallicianò una serata di
sonati a ballu come dio comanda. Protagonisti i suonatori di
Gallicianò. Senza palco né amplificazione, a usu anticu.
In collaborazione con la Taverna Ellas di Gallicianò.

Bova/Chora tu Vùa
Taher & Parisi

5 AGOSTO
Bagaladi
La Totarella

Uno dei gruppi simbolo della riproposta della musica pastorale
e contadina del Sud in questi ultimi anni. La Totarella propone un
repertorio vivace e ruspante dalle pendici del Monte Pollino.

6 AGOSTO

Gallicianò di Condofuri/Gaddicianò
Unu avant’a luna

Intrigante e divertente gruppo siciliano capace di far incontrare i suoni all’antica con una sensibilità nuova fra il teatrale
e l’autorale.

7 AGOSTO
Staiti
Alfio Antico

Brancaleone Superiore/Sperlinga
Talea

13 AGOSTO

Trekking - Roccaforte/Chorio di Roccaforte/
Fiumara Amendolea
La vecchia via che portava alla fiumara e
alla cascata Puzzarrarti…

Paleariza ripropone a grande richiesta, il trekking a Roccaforte del Greco. Il percorso raggiunge con una vecchia
mulattiera dapprima la caratteristica frazione di Chorio di
Roccaforte e dopo l’imponente letto della Fiumara Amendolea fino alla cascata Puzzarrarti (Calonero).Appuntamento
con la guida alle 15. 30 a Roccaforte del Greco.
Indispensabile la prenotazione: Giuseppe Battaglia
339.4021274.

Roccaforte del Greco/Vunì
Gruppo Rom Calabrese - Musicofilìa

Il gruppo di Bova Marina presenta le sue più recenti produzioni nel melange molto apprezzato dai suoi fans fra testi in
lingua greca e suoni acustici. In apertura suoni gipsy nostrani
con il gruppo rom calabrese.

Il grande maestro del tamburo a cornice, la leggenda vivente
del percussionismo etnico italiano si presenta con un organico dedicato al nuovo progetto “Balla tu ca ballu iò”.

15 AGOSTO

8 AGOSTO

Visita del geosito di Pentadattilo con escursione intorno alla
rupe.Appuntamento con la guida alle h. 17.00 all’ingresso del
Borgo Antico. Dopo la visita alla casa del Geosito si parte
per una affascinante escursione geologico-naturalistica attraverso i costoni conglomeratici della Rocca che sovrasta
l’antico abitato di Pentadattilo. Prenotazione obbligatoria:
Geologo Stefano Sgrò 3479623327.

San Lorenzo
Calicanto

I Calicanto sono uno dei gruppi di lungo corso della riproposta etnomusicale italiana, propongono un vero e proprio
viaggio sonoro sospeso fra Bisanzio e Venezia. Un concerto
tutto da ascoltare.

10 AGOSTO

Bova/Chora tu Vùa
Cantautore!

Con Alessio Lega, Peppe Voltarelli, Concetto Serranò, Ferruccio Iiriti
Nomi noti e meno noti della scena cantautorale nazionale in
una serata dedicata alla parola in musica. Alessio Lega è una
delle voci più innovative e radicali del panorama aurorale
italiano. Peppe Voltarelli si presenta con una serie di brani in
assoluta esclusiva per la serata. Una notte per anime poetiche
e spiriti in ascolto. Inoltre, dagli estremi confini delle Bovalands nel mondo, Concetto Serranò e Ferruccio Iiriti...

11 AGOSTO

Palizzi
Damadakà – Namù, percussiones del
mundo

Apre la serata il profondo sound campano. Balli ‘ncopp o
tammurr’ e canzoni dal cuore di un mondo antico. Damadakà è una delle migliori espressioni della riproposta della
musica contadina dal Vesuvio e dintorni. Segue un travolgente
supergruppo di percussionisti da tutti i continenti, Namù vi
farà vibrare fin nel profondo.

Trekking - Pentefattilo di Melito
Il geosito e la rupe

Pentadattilo di Melito h.20.00
Rotte Mediterranee

Conversazione con Nuccio Barillà (Dir.Naz. Legambiente),
Annarosa Macrì (Giornalista Rai), Vito Teti (Antropologo
- UniCal). Ettore Castagna (Antropologo - UniBg). Una sorta
di desiderio fra realtà, speranza e fantasia: come vorremmo
diventassero i nostri luoghi? A partire da un bilancio sulle
cose fatte e su quelle non fatte, una semina ideale delle speranze per il futuro. Il concerto segue come di consueto alle
ore 22.30.

Pentadattilo di Melito
Il Parto delle Nuvole Pesanti “Giramenti
di Testa”
Special guest: Mankikani Band

Il PNP sta girando un film che coinvolge Pentadattilo e anche
il festival. Volete fare la parte del pubblico? Bene! Vi aspet-

tiamo al concerto. Apre la serata un gruppo sorpresa, la
Mankikani Band un folk ironico e un po’ surrealistico.

16 AGOSTO

Bova/Chora tu Vùa
Grecia d’Occidente

a cura di Valentino Santagati
h 18.00 Incontro, accanto al Municipio, con i suonatori
popolari.
h. 21.30 Palco aperto. I suonatori più giovani che vogliono
proporre la loro suonata a ballu trovano il palco aperto
dalle 21.30 alle 22.15.
h 22.30 Entra nel cuore la serata di musica usu anticu con
gli anziani maestri della tradizione.
A seguire il pirotecnico ballu di lu camiddu (camiddaru
Mimmo Vazzana)

17 AGOSTO

Palizzi – Festa dei Catoi

Mortimer MacGrave
Impertinenti, travolgenti, energici etno-rockers che guardano alle Highlands. Il wiskey incontra il vino di Palizzi. Se
avete voglia di fare festa questo è il vostro momento, con la
complicità dei leggendari catoi di Palizzi.

18 AGOSTO

Trekking
Staiti e i suoi boschi

Il percorso scopre una delle zone meno conosciute della
montagna che sovrasta il caratteristico borgo, tra vecchi
mulini, forni e bellissimi boschi che anche in passato impressionarono i grandi viaggiatori tra cui l’Inglese Edward Lear. Le
guide sono Domenico Stellitano e Roberto Pangallo, appuntamento alle h. 15.30 nella piazza principale di Staiti. Prenotazione obbligatoria: Andrea Laurenzano 347.3046799

Staiti
Bachir Gareche

Artista algerino di indiscussa levatura. Le venature flamenche
si incrociano con i melismi arabi, i ritmi viscerali del Nord
Africa trasportano lontano, fanno vivere e ballare.

19 AGOSTO

Bova/Chora tu Vùa
Hevia

Leggenda vivente della cornamusa, Hevia conclude alla
grandissima questa edizione del festival. Notevole impatto
e largo organico sul palco. Preparate le danze fra il celtico
e il mediterraneo...

24, 25 e 26 AGOSTO

Pentedattilo Film Festival
Evento collaterale

Tutte le info su: www.pentedattilofilmfestival.net

www.paleariza.org

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)

