20° Festival internazionale La donna crea: Donne e radici
18° Rassegna internazionale Voci audaci
Sabato 16 ottobre
Locarno, Chiesa nuova
ore 17.00
Amor Mundi
modulatacarmina.wixsite.com
Modulata Carmina
Soprani: L. Donadini, S. Nevosi; Contralti: M.T. Santos, N. Scaramella; Tenori: M.
Magistrali, L. Santos; Bassi: M. Radaelli, F. Peletti, G. Bonazzi
Musica antica che attinge a epoche differenti e a bacini culturali diversi con brani in lingua
aramaica, araba, latina, francese, greca e italiana. La polifonia vocale può condurci in altre
dimensioni, ha il potere di creare vere costellazioni spirituali. La musica e la parola
diventano sorelle, portatrici di messaggi profondi, indicandoci il valore più importante:
l'amore. La musica ci parlerà sempre del nostro rapporto con il mondo e con lo spirito delle
cose. Le magiche melodie, le armonie e lo scandire del tempo sono elementi in grado di
dare epifanie di grande bellezza, riconducendoci al sacro.
Ascolta la musica: https://www.youtube.com/watch?v=8QtYFfQnFM0

Incanta l’attimo, Chiesa Santa Maria in Selva, Cimitero di Locarno

15.30 -18.30
30-31 ottobre 2021
Un abbraccio musicale, una contemplazione intima dei suoni nella sacralità della piccola
chiesa con affreschi del 1'400, che inneggiano alla vita. Una celebrazione laica col linguaggio
universale della musica, nei giorni in cui la natura e le ricorrenze evocano morte, un canto di
rinascita. Un’esperienza di immersione nell'ascolto di sei concerti vocali e strumentali senza
amplificazione, aperta a diversi generi musicali.
Pochissimi posti prenotazione consigliata, chiesa non riscaldata.

Sabato 30 ottobre
ore 15.30 Duo Macculi Saracino
Altissima luce
Sabina Macculi soprano, Leopoldo Saracino chitarra ottocentesca, tiorba
Composizioni vocali accompagnate da strumenti storici, si alternano a letture poetiche.

FB: Sabina Macculi / Leopoldo Saracino

ore 16.30 Passamontagne duo
Canti dalle montagne del mondo
Massimo Losito fisarmonica e piccole percussioni, Valentina Volonté voce e chitarra
Canto dalle Alpi ai Pirenei, dagli Appennini alle Ande che diventa contatto tra le persone.

ore 17.30 Danilo Boggini, fisarmonica

Declinazione armoniche per fisarmonica
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www.passamontagne.org

www.daniloboggini.ch

Un viaggio che ripercorrere le tradizioni popolari, a riprova del fatto che i generi come i
popoli e le culture, sono destinati ad incontrarsi ed amalgamarsi.

Domenica 31 ottobre
ore 15.30 Bianco Romano duo Come fosse un film
Riccardo Bianco sax tenore, Raffaele Romano contrabbasso
Arrangiamenti poetici di Nino Rota, Gabriel Jared e brani originali di R. Bianco.

www.musiccenteracademy.com/raffaele-romano

ore 16.30 Mimmo Prisco, chitarra classica
Sursum Corda
www.accademiavivaldi.ch/mimmo-prisco
La ricerca intima di un luogo senza limite terreno e temporale è guidata dal suono. Entrare
in dialogo con paesaggi propri, come in un limbo senza spazio né tempo.

ore 17.30 Oskar Boldre solo voce, canto difonico, zucche d'acqua e percussioni etniche
www.oskarboldre.com
Un percorso sonoro che gravita attorno alla magica e avvolgente sonorità delle zucche
d'acqua, strumento antichissimo di origine africana chiamato calabash.

Suono o son desto?

Giovedì 30 dicembre
Locarno, Atelier Teatro dei Fauni
ore 17.00
Teatro ragazzi, per tutti
Il bosco in valigia
www.teatro-fauni.ch
Teatro dei Fauni Di e con Santuzza Oberholzer
Itinerario fantastico con la donna del bosco e le sue figure per viaggiatori da 4 a 104 anni. La
donna in verde è alla ricerca del suo bosco, quando apre la sua valigia appare un albero dove
vive un draghetto, innamorato di un uccello migratore e altri strani personaggi costruiti sulle
mani della donna che, con strumentini e voce, li fa vivere.
Lo spettacolo compie 30 anni ed è stato presentato in numerose lingue in quattro continenti.
Il T. d. Fauni è attivo a Locarno dal 1986, ha presentato i suoi spettacoli di teatro di figura e di
narrazione con musica dal vivo in 18 Paesi. Santuzza è anche autrice e formatrice nell’ambito
del teatro e delle figure.
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