
Le Corti inCanto, 17.09.2022
Canti / Gesang / Chants / Singing
Locarno, Città Vecchia - Altstadt - Vieille ville - Old town
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14.00 – 14.30 CASA RUSCA
 Modulata Carmina       
14.45 – 15.15 CASTELLO VISCONTEO 
 Nuova Compagnia Selvatica          
14.45 – 15.15 CASA RUGGERO 
 Trio Acustico Sabir    
15.30 – 16.00 CASA RESCHIGNA
 MINIMALmambo      
15.30 – 16.00 CHIESA NUOVA
 Kalò Taxidi     
16.15 – 16.45 CASA RUSCA 
 Trio Acustico Sabir      
16.15 – 16.45 CASA RUGGERO
 Modulata Carmina      
17.00 – 17.30 CHIESA NUOVA
 Nuova Compagnia Selvatica       
17.00 – 17.30 CASA RESCHIGNA
 MINIMALmambo        
18.00 – 18.30 CASTELLO VISCONTEO
 Kalò Taxidi   

 Legenda
1 Casa Rusca
2 Casa Reschigna 
3 Casa Ruggero
4 Chiesa Nuova
5 Biblioteca 
6 Castello Visconteo  

IL GRUppO CENTRO STORICO (GCS) è un’associazione attiva che ha per 
scopo la cura e la promozione della qualità di vita nel Centro Storico di Locar-
no. Favorevole ad una mobilità dolce, opera nell’ottica di una valorizzazione delle 
ricchezze del territorio e delle sue componenti artistiche, culturali, storiche e 
commerciali. Nel mese di settembre ricorre la giornata mondiale senz’auto. Il 
GCS per l’occasione dà vita a “Le Corti inCanto” una manifestazione con cui si 
intende “dar voce” al Centro Storico approfittando dell’assenza di traffico lungo 
strade che ospitano edifici e spazi di pregio. Un evento che invita alla riscoperta 
delle bellezze architettoniche della città vecchia, vissute attraverso la voce e la 
musica.

Modulata Carmina ensemble vocale

“Echo d’Amore”. Un “echo” proviene sempre da un altrove. Nei madrigali, 
villotte e canzonette, le voci si intrecciano, fanno da specchio e, giocando 
tra loro, creano armonie luminose ricche di inaspettate sorprese.

Trio Acustico Sabir 
Canzoni di composizioni proprie, arrangiamenti dinamici e strumenti 
della cultura tradizionale mediterranea. Canti poetici dipingono momenti 
forti di vita in un viaggio del cuore in francese, inglese e italiano. 

MINIMALmambo  

Rossana Taddei in duo col percussionista Gustavo Etchenique. 
Un’escursione nel mondo del folclore latino-americano e del Rio de la 
Plata, ed italiano con poesie musicate di autori latini e ticinesi. Il tutto 
in un mix musicale frizzante e coinvolgente.

Nuova Compagnia Selvatica 
Canti popolari italiani e internazionali accompagnati da chitarre, organetto 
diatonico, strumentini. Musica popolare per raccontare la storia di un 
paese attraverso la voce dei più umili: contadini, donne, cantastorie.

Kalò Taxidi gruppo vocale strumentale italiano greco

Un tuffo nella cultura musicale greca. Il repertorio spazia dalla vivace 
musica delle isole (nisiotiko) alla musica popolare (demotiko) che 
accompagna le danze e le feste tradizionali, alle ritmiche dionisiache 
della Tracia, fino alla malinconia del rebetiko, musica popolare urbana 
degli anni ’30 resa famosa da artisti come Vinicio Capossela.


