
Le Corti inCanto,23.09.2017
Canti / Gesang / Chants / Singing
Locarno, Città Vecchia - Altstadt - Vieille ville - Old town

www.cortincanto.ch
www.ascona-locarno.com
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Il GCS è un’associazione attiva che ha per scopo la cura e la promozione della vita nel Cen-
tro Storico di Locarno, con un particolare occhio di riguardo alla pedonalizzazione e alla 
salvaguardia delle sue componenti artistiche, culturali, storiche e commerciali, nell’ottica di 
una sana politica ambientale e dello sviluppo sostenibile.
Nel mese di settembre ricorre la giornata mondiale senz’auto. Il GCS 
per l’occasione si propone di organizzare una manifestazione dal nome  
“Le Corti in Canto”. L’obiettivo poetico è quello di dar “voce” al Centro Storico nella quiete 
di strade senz’auto. In realtà la manifestazione si prefigge anche  di organizzare un evento 
che possa promuovere la riscoperta delle bellezze architettoniche della Città, vissute attra-
verso la voce e la musica.

IL GRUPPO CENTRO STORICO (GCS) 

A partire dall’Ottavo secolo, Il Sud della Spagna (noto agli ebrei come “Sepharad”) fu un vero e 
proprio faro culturale, dove la convivenza pacifica tra ebrei, musulmani e cristiani diede vita ad 
un prolifico scambio in tutti i campi del sapere e dell’arte. È la nascita della cultura sefardita di cui 
Anna Maria Garriga (voce) si fa interprete con Elias Nardi al liuto arabo e Emanuele Le Pera alle 
percussioni, in un repertorio di canti del quotidiano. 

Un giorno in “Sepharad”

Racconti, poesie, scrittori e le loro storie hanno ispirato le composizioni di „CheRoba in due”. Il 
tutto riletto da varie prospettive, con un approccio sempre differente: da Shakespeare alla tradi-
zione locale, intrecci strumentali tra nobile e popolare, proprio come la natura degli strumenti qui 
narranti.  Con Marco Santilli ai clarinetti e composizioni e Ivan Tibolla , accordion e composizioni. 

CheRoba in due

Cantate ed arie scherzose dei grandi compositori barocchi, inneggianti alla natura, l’estasi,i fior , 
la rabbia e il disinganno. Musiche di L.Rossi, A.Scarlatti, Vivaldi, G.P. Handel e Pergolesi. Composi-
zioni per voce strumento obbligato e basso continuo originali o arrangiate per il gruppo da Naoko 
Llosas.Con Cristina Portesan, voce; Naoko Hirose Llosas al clavicembalo; Enara Marin al fagotto e 
Magda Bianchini al flauto traverso. 

Cristina Portesan e il Trio Sintonia

I grandi standard con un’interpretazione vocale tendente al Music Hall, grazie a Nancy Fürst che 
è anche attrice di teatro e cattura l’attenzione del pubblico non solo con la voce ma anche con la 
sua coinvolgente presenza scenica. Nancy Fürst , voce; Danilo Moccia al trombone; Gianluca Sala 
alla chitarra, Marco Conti al basso  e Oliviero Giovannoni alla batteria.

Voice and More

Un concerto e un gruppo nel segno del “recupero e dell’evoluzione” del repertorio tradizionale 
del Salento.
L’incontro di artisti con esperienza decennale ci porta attraverso nuovi e moderni occhi dentro la 
musica salentina, facendo confluire singole esperienze e talenti all’interno di uno spettacolo in cui 
moderno e arcaico si intrecciano e percorrono una strada comune. Con Emanuele Licci, Rachele 
Andrioli, Max Però e Giulio Bianco.

Musica tradizionale salentina rivisitata
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