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PROGRAMMA
Dal 16 al 24 Dicembre 2009 - dalle 17,00
Novene di Natale, Canti Natalizi della Tradizione Ferlese
per le vie del paese
Dal 16 Dicembre al 24 Dicembre 2009
Concorso Fotografico Ferla Paese a Colori
a cura dell’Ass. Culturale “La Bottega della Luce”

Comune di Ferla

Associazione Pro Loco
Pro Ferla Pantalica
Associazione Folkstudio Siracusa

21 Dicembre 2009 ore 20.30 piazza San Sebastiano
Sagra dei sapori iblei - Dolce & Salato
26 dicembre 2009 ore 21,00
Spettacolo Musicale Mywayinlife - Tributo a Frank Sinatra
a cura di Dario Fisicaro, Osvaldo Corsaro, Cristiano
Giardino.
Dal 1 Gennaio al 6 Gennaio 2010
Mostra Fotografica Ferla Paese a colori
presso l’Auditorium Comunale
6 Gennaio 2010 ore 20,30
Premiazione I Concorso Fotografico Ferla Paese a Colori
presso l’Auditorium Comunale

PROGRAMMA
sabato 19 dicembre ore 20.00

Midnight Christmas Kids
domenica 20 dicembre ore 20.00

Carlo Muratori
in Stidda di l’Orienti
lunedì 21 dicembre ore 20.00

Alexian Group
Me pase ko Murdevèle
Io a-Canto a Dio
ingresso libero

decima edizione

rassegna di musica popolare
acustica e contemporanea
Un progetto di Carlo Muratori

Special Winter Edition

Ferla (SR)

19/20/21dicembre 2009

centro storico

sabato 19 dicembre ore 20.00

Midnight Christmas Kids
Canzoni del solstizio d’inverno:
arie e ballate della tradizione
natalizia
I M:C:K. sono un gruppo che
nasce da una “costola” dei Folk
Road, nota formazione pontina
che si occupa di musica angloscoto-irlandese. Da molti anni
propongono uno spettacolo che
rielabora in chiave moderna musica popolare natalizia italiana
ed internazionale. La ricerca musicale parte in Italia e si incentra
sulle prime cantiche in gregoriano come il “Puer Natus “ o le
“Pie Cantiones” per approdare
poi alle pastorali del centro sud e
a tradizionali della Sicilia e della
Sardegna. A questo viaggio nella
nostra penisola fa seguito un
itinerario musicale che tocca il
folclore di altre nazioni come la Francia con i suoi Noels ed i canti di questua
di capodanno,la Spagna con le sue Villancicos, l’Inghilterra con le Carols e
le danze in onore di Yule, l’Irlanda con lo sean nos in Gaelico sul capodanno
celtico, L’America ed il Canada con goospels e country songs,L’Africa e il
Sudamerica con canti per capodanno. Questo lavoro che porta la regia di
Marcello De Dominicis è stato rappresentato in molti teatri italiani ed ha visto
la partecipazione di oltre 40 musicisti. Ogni anno la ricerca sul folclore natalizio porta brani nuovi e fa di questo spettacolo una sorta di work in progress.
La formazione che si presenterà in Sicilia sara’ formata dal nucleo storico
dei M.C.K. Lo spettacolo sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria di
Armando Cicciotti, alla zampogna, ed alle percussioni.
Formazione:
Marcello De Dominicis, alla voce solista
Vincenzo Zenobio, alla fisarmonica ed al clarinetto ed alla ciaramella
Stefano Petra, chitarra e voce
Pio Federici, tastiere e flauto

domenica 20 dicembre ore 20.00

Carlo Muratori
in Stidda di l’Orienti

Echi di canti natalizi della gente di Sicilia
Il concerto è una personale e raffinata rilettura dei canti e delle musiche
popolari siciliane sul Natale. Il cantautore siracusano ha recuperato un materiale musicale e poetico oramai quasi del tutto dimenticato. Con un sapiente
lavoro di arrangiamento e re-interpretazione ne ha fatto uno spettacolo di
enorme valore artistico e culturale. Con la struttura tipica del cunto esso
narra l’evento biblico della nascita di Gesù, in dieci quadri: dal matrimonio
della vergine Maria, fino alla visita ed all’adorazione dei Re Magi. All’interno
della storica trama si alterneranno i brani della migliore tradizione popolare,
cantati e recitati, nello stile unico ed inimitabile con cui Muratori è solito
far musica da decenni. I materiali etnologici rappresentati provengono dai
Vangeli Apocrifi, dalle ricerche dei demologi di fine ‘800 (Pitrè, Salomone
Marino, Vigo, Favara) e degli studiosi contemporanei (A.Uccello, C.Muratori).
Il taglio esecutivo scelto evita volutamente l’approccio mesto e nostalgico dei
revival folkloristici, poiché, anzi, rappresenta una proposta inedita di nuova
musica etnica contemporanea. Il concerto viene rappresentato ininterrottamente dal 1997, anno in cui è stato prodotto l’omonimo cd. Da allora
ha registrato ovunque un crescendo di entusiastiche acclamazioni, sia dal
numerosissimo pubblico che dalla critica.

lunedì 21 dicembre ore 20.00

Alexian Group

Me pase ko Murdevèle
Io a-Canto a Dio
Musiche e canti dei
Rom abruzzesi
Il gruppo musicale
da anni ricerca e
valorizza la cultura
musicale romaní.
Il concerto non é
altro che un percorso
musicale e canoro (in
lingua romaní) attraverso gli stili musicali
romanès, per un viaggio ideale attraverso
l’intimità della storia
e della cultura Romanì interpretata in maniera assolutamente originale. Il
leader del Gruppo Alexian Santino Spinelli, fisarmonicista e cantautore conosciuto a livello internazionale per le sue numerosissime attività culturali, ha
già pubblicato cinque dischi ed é stato ospite di varie trasmissioni televisive
fra le quali: “Uno Mattina” -Rai Uno-, “Bell’Italia” -Rai Due-, “Il coraggio
di vivere” -Rai Due-, “Il Maurizio Costanzo Show” - Canale 5-. È apparso
su importanti riviste come “Elle”, “Gente Mese”, “Strumenti e Musica” (in
copertina), “Vario” (in copertina), “Astra”, “Il mucchio selvaggio”, “Marie
Claire” “Etnica”, “Musica” di Repubblica, “Sette” inserto del Corriere della
Sera, “World Music”. Il Gruppo é conosciuto a livello internazionale perché
partecipa a tutti i più importanti festivals di musica etnica e di musica zingara contribuendo a far conoscere la secolare cultura dei Rom. Il Compact Disc
Gijem, Gijem che nella lingua dei Rom significa “Camminando, camminando” é la versione dei Rom Abruzzesi del famoso inno Gelem Gelem, e non
é altro che lasintesi di una lunga esperienza musicale e di vita, una vera e
propria carovana esistenziale e culturale che fissa momenti importanti di un
lungo interminabile viaggio racchiuso idealmente nel titolo. I Rom Abruzzesi
sono cittadini Italiani e rappresentano il primo gruppo arrivato in Italia oltre
cinque secoli orsono, provenienti dalle coste greche. Il CD é stato pubblicato
in Francia da “Al Sur” ed distribuito a livello internazionale da Mediaset.

