NEOCHORI

CLAUDIA FERRONATO E ROBERTO TOMBESI

Il gruppo si è formato nel 2015 su iniziativa di Angelo
Vecchi Gkikas e di suo figlio Costantino, entrambi
con una formazione chitarristica pop, blues e jazz.
La passione per il bouzouki di Angelo, dopo anni
di frequentazione della Grecia e della sua cultura
e lingua (la madre era dell’isola di Kastellorizo), è
finalmente maturata dopo avere ascoltato dei giovani
a Chanià eseguire dei brani di rebetiko. In occasione
dell’esibizione all’Università Ca’ Foscari nell’ambito di
un’iniziativa sui poeti Seferis ed Elitis e i loro poemi
musicati da Mikis Theodorakis, è avvenuto il fortunato
incontro con Anna Scomparin. L’ensemble si è presto
arricchito della raffinata vocalità e della solida ritmica
di Jorgos Pilidis e poi anche con l’eclettico Pietro
Pontini il suono del gruppo si è inoltrato nelle sonorità
anatoliche. A completare la formazione l’icontenibile
Lea Ceccomarini, francese ma più greca e rebetissa di
tutti.

Claudia Ferronato è una cantante professionista
che nel corso della sua pluriennale carriera si è
misurata con vari generi musicali. Dal 2001 è la voce
solista del gruppo Calicanto che, attraverso i suoi
concerti, propone una raffinata rilettura della musica
tradizionale veneta, approfondendo le tematiche della
ricerca sul campo e della rivitalizzazione creativa.
Roberto Tombesi architetto, etnomusicologo,
polistrumentista, nel 1981 ha fondato col fratello
Giancarlo lo storico ensemble Calicanto contribuendo
a livello internazionale a diffondere e rivitalizzare
la musica di tradizione e di ispirazione veneta. Le
ricerche condotte in Veneto, Istria, Dalmazia e Creta,
hanno ispirato vari progetti dalla forte connotazione
levantina tra i quali spiccano Labirintomare, S-Confini,
e Arsenale Calicanto che hanno coinvolto numerosi
artisti del bacino del Mediterraneo.

voce, defi, zilies.
voce, baglamas, koutalia.
bouzouki, baglamas,
chitarra.
Angelo Vecchi Gkikas baglamas, bouzouki,
darbouka.
Jorgos Pileidis
voce, chitarra, baglamas, oud.
Pietro Pontini
violino, viola, violino
diplochordo.

ZACHARIAS KRYPOTOS
Nato ad Atene nel 1978, si è specializzato nel
campo delle Danze Tradizionali Greche, di tutte le
regioni Elleniche, presso l’Associazione Culturale e
Musicoréutica di Molaoi OI MYΛΟΙ (I
MILI) ed è stato membro e ballerino del
gruppo di ballo dell’associazione dal
1991 al 2006.
Insegna Danze Tradizionali Greche e
Teoria della Danza presso la Comunità
Ellenica di Parma e Reggio Emilia dal
2000, presso il Liceo Classico Romagnosi di Parma
dal 2007 e presso l’Humanitaria in collaborazione con
il Centro Ellenico di Cultura di Milano dal 2009.

Anna Scomparin
Lea Ceccomarini
Costantino Vecchi

”INDEBITO”
di Andrea Segre e Vinicio Capossela
Grecia 2013. Nelle taverne di Atene e di Salonicco si
perpetua l’antica tradizione dei rebetes, i musicisti che
propongono il rebetiko, una forma di blues ellenico che
affonda le sue radici in un passato di crisi diversa (e al
contempo simile) a quella di questi ultimi anni.
È una musica che si oppone, con i versi delle sue
canzoni, al potere ed è, oggi come allora, portatrice
di una corrente di ribellione al conformismo passivo.
Vinicio Capossela va alla ricerca di questi musicisti e
fonde la propria musica con la loro.

FESTA CONTINUA – danza e musica popolare
L’Associazione si occupa di documentazione e
riproposizione delle tradizioni popolari musicali e
coreutiche, con particolare attenzione alla didattica ed
alla pratica della danza e degli strumenti popolari del
Veneto e delle altre regioni italiane, ma anche di altri
Paesi europei.
Festa Continua organizza corsi introduttivi alla danza
popolare, corsi di strumenti legati ai repertori popolari,
seminari intensivi, incontri con ricercatori esperti e
portatori della tradizione, lezioni concerto, spettacoli
e animazioni, concerti e momenti di aggregazione
collettiva.

Rebetiko
il blues
greco
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Rassegna “LAMPI”

Mercoledì 16 | Venerdì 18 | Sabato 19 | Domenica 20 ottobre 2019

REBETIKO - il blues greco

PROGRAMMA
Mercoledì 16 ottobre
Cinema Lux

dalle ore 21.00

Presentazione dell’evento
Intervento musicale del gruppo di musica rebetika
NEOCHORI
Proiezione del film”INDEBITO” di Andrea Segre e
Vinicio Capossela

Venerdì 18 ottobre
Sala consiliare di via Guasti

Sabato 19 ottobre
Sala Consiliare di via Guasti

Corso di danze greche dal repertorio rebetiko
condotto da ZACHARIAS KRIPOTOS
ore 21.30
Concerto a ballo con FESTA CONTINUA
“Rebetiko e non solo”
Domenica 20 ottobre
Scuderie Fornace Carotta

dalle ore 21.00

Concerto: CLAUDIA FERRONATO e ROBERTO
TOMBESI in “bello il mar e bella la marina” - le più
belle canzoni di mare dal repertorio di Calicanto
in una suggestiva e inedita veste.

ore 15.00 - 19.00

ore 10.00 - 13.00

Laboratorio di ballo, canto e costruzione di
strumenti musicali utilizzando la canna palustre
(attività rivolta ai più piccoli a cura di ROBERTO
TOMBESI)

Presentiamo questo progetto forti di un’esperienza storica di prim’ordine maturata già negli anni
’80 e ’90 in significative rassegne come “Pavana di maggio” e “Padova acustica”, per l’epoca
assolutamente innovative e che in seguito ispirarono e aprirono la strada a tutta una serie di
rassegne analoghe nel Veneto e nel Nord Italia.
A queste esperienze si è riallacciato più recentemente il “Festival di musica, danza e cultura
popolare Radici”, che ha avuto un crescente successo di pubblico, caratterizzandosi sempre più
come una manifestazione legata al territorio padovano, e che ha portato avanti una riflessione sul
rapporto passato-futuro, e quindi sull’identità personale e collettiva di una comunità.
Identità che ci viene certo dalle storie personali, familiari, ma anche da un corpo di esperienze
collettive che si sedimentano in ognuno di noi anche grazie all’appartenenza a luoghi precisi.
Partendo da queste considerazioni, abbiamo quindi immaginato di fondere insieme, in questa
nuova rassegna, la (ri)scoperta di luoghi della città e quella delle tradizioni culturali (musicali,
coreutiche, letterarie, delle arti visive, ecc.) di altre regioni coinvolgendo la cittadinanza intera con
una formula itinerante, nel tentativo di porsi come connettore tra il centro e la periferia.
Da qui nasce l’idea di realizzare “LAMPI” nei Quartieri, all’interno di spazi simbolo per le comunità,
nel tentativo di dar loro nuova luce, nuova vita e di far nascere processi partecipati in grado di
incidere sulla vita quotidiana dei cittadini.
Dopo il successo della prima edizione dedicata alle valli piemontesi di lingua e cultura occitana,
quest’anno proponiamo l’incontro con il mondo del rebetiko: uno stile musicale e di vita nato
nelle comunità greche dell’Asia Minore e poi arrivato negli anni del primo dopoguerra nella Grecia
continentale insieme a centinaia di migliaia di profughi.

Concerto: NEOCHORI in “Rebetiko” - il mondo
di Vasilis Tsitsanis, Markos Vamvakaris, Roza
Eskenazi...

Gianni Esposito
Roberto Tombesi
Padova
COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla Cultura

circolo di cultura cinematografica
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Info:
festacontinua2002@gmail.com
info@calicanto.it
333-6723472
348-7259357
www.festacontinua.it
www.calicanto.it
festacontinua
calicanto

LAMPI

I luoghi della Rassegna
1 - Cinema Lux
Viale Felice Cavallotti, 9
2 - Sala consiliare di via Guasti
Via Guasti, 12
3 - Scuderie Fornace Carotta
Via Siracusa, 61

