"Autunno Folk"
tornano i canti

di lotta e protesta
PISA

Piazza dei Cavalieri tornerà ad
essere animata dalla musica grazie alla seconda edizione
dell' "Autunno in Folk 2014 Canti sociali di lotta e di protesta"
dal 27 al 30 novembre. La rassegna si articolerà in quattro giornate ad ingresso libero e gratuito di musica, precedute da seminari. Gli unici eventi per cui è
previstala prenotazione è quellodi domenica 30, perché i posti
sono limitati: info@controcantopisano.it, info@pisafolk.org e
la cena presso il cinema Lumiere di sabato 29.
Un festival che permetterà a
tutti gli appassionati di musica
folk di ascoltare musicisti di rilievo nazionale e ai curiosi di avvicinarsi a questo genere avendone una visione d'insieme grazie agli incontro con musicisti e
musicologi che precederanno
le esibizioni. Domani, giovedì
27, la sala proiezioni Fascetti
ospiterà il seminario sul primo
spettacolo di folk revival italiano del Dopoguerra: "Bella Ciao.
Storia di uno spettacolo militan te" con il professor Nicola Scaldaferri, Stefano Arrighetti presidente dell'Istituto De Martino e
i musicisti Alessio Lega e Paolo
Ciarchi.

stato curato dalla Provincia di
Pisa all'interno del Programma
Transfrontaliero Italia-Francia
Marittima e la serata conclusiva
sarà all'interno dell'Autunno in
Folk. Domenica 30 alle 15.30
l'Associazione Controcanto organizzerà "Vieni a cantar con
noi. Laboratorio corale aperto
sui canti della Resistenza" presso la sala proiezioni della residenza Fascetti e alle 18.30 la presentazione
del
volume
"Lavorare con lentezza. Enzo
Al via domani sera del Re, il corpofonista" con il
suo autore Timisoara Pinto e i
la seconda
musicisti Antonio Infantino, Anedizione delle iniziative
drea Satta, Piero Nissim.
promosse
Gli eventi in cartellone sono
stati sponsorizzati dall'Azienda
dall'associazione
regionale per il Dsu «che per il
Controcanto
2014- ha detto Simona Arpaia
Tutti gli eventi
del Dsu - aveva 61 mila euro di
finanziamenti da dare alle assosono gratuiti
ciazioni studentesche che propongono eventi meritevoli tra
Venerdì 28 alle 18.30 presso il cui Pisa Folk promotrice di quePolo Didattico Carmignani in sto festival».
Valentina Villa
piazza dei Cavalieri, il musicista
I PRODUZIOUE RISERVATA
cantastorie Otello Profazio, fra i
precursori del movimento del
folk revival italiano, presenterà
con Vincenzo Santoro responsabile dell'ufficio cultura dell'Anci
il suo volume "L'Italia cantata
dal Sud". Sabato 29 il Lumiere,
in vicolo dei Tidi 6, ospiterà una
serie di eventi a partire dalle 18
con l'incontro: "Il canto sociale
sardo, conversazione con Fabio
Calzia", seguito alle 20 da una
cena abase di specialità sarde e,
alle 22, dall'esibizione dei Ballade Ballade Bois, il gruppo vincitore del Contest Musicale sonata di Mare Giovani. Il Contest è

Un momento
della
presentazione
in Comune, e sotto
piazza dei Cavalieri

