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EXPO SPETTACOLI DI MUSICA E DANZA SEMINARI

19.22 GIUGNO 2014

.

PALERMO GIARDINO INGLESE
I N G R E S S O

L I B E R O

PRODUZIONE ARTISTICA

PROGRAMMA

ORE 19:30

ORE 21:00

SOLMUSIC ON AIR
FRANCESCA INCUDINE
ALESSANDRA SALERNO & UMBERTO PORCARO

SCIROCCU - IL MUSICAL
Da un incontro non consueto tra strumenti espressivi diversi musica live, danza, poesia, teatro - scaturisce un suggestivo
racconto, che narra di un luogo aperto che irradia luce ed energia,
a dispetto di ogni resistente introversione culturale e
soggiogamento sociale, la Sicilia, e di una sicilianità insieme
giovane ed antica.

ORE 23:00

ORE 17:00

AGRICANTUS REUNION
Dopo l’interruzione avvenuta qualche anno fa, gli Agricantus - la
band che rappresenta la World Music italiana nel mondo - ha deciso
di rompere il prolungato silenzio e di uscire finalmente allo scoperto
per tornare a incidere un disco e a presentare il loro nuovissimo “live
show”. Il gruppo, guidato da Mario Crispi e Mario Rivera, membri
fondatori degli Agricantus, si è arricchito del talento di Federica
Zammarchi (voce ed eﬀetti elettronici), Giovanni Lo Cascio
(percussioni) e Giuseppe Grassi (mandoloncello e mandola). Al
progetto si sono aggiunti in qualità di ospiti e collaboratori Massimo
Laguardia, Giuseppe Panzeca, Enzo Rao, Nello Mastroeni (Nemas,
Kunsertu) e Pivio & Aldo De Scalzi dei Trancendental.

ORE 19:30

SOLMUSIC ON AIR
BONANOVA - CHIARA MINALDI

ORE 21:00

BONANOVA
La ricerca di un sound che sia contemporaneo, e coerente con il sapore
della sicilianità (raccontato nei testi in dialetto), è l'obiettivo del nuovo
lavoro.

ORE 21:30

CHIARA MINALDI
“Intimate è il mio paesaggio vissuto immaginato e, quindi, creato.
Ogni brano è stato un luogo visitato e vissuto, lo specchio in cui mi
sono riflessa. Intimate è il diario di bordo di un sogno condiviso con
alcuni compagni importanti in una dimensione essenziale e acustica.
Intimate è la colonna sonora del viaggio che io sono.”

ORE 22:00

BUBASBAND & GOSPEL CHOIR
Adrenalinico concerto della band capitanata da Vito De Canzio che fa
da supporto al coro gospel interno del C.A.S.T.

ORE 22:30

DOMENICA

21

SABATO

Solmusic in collaborazione con AULAVERDE
PRESENTA JAM IN TOUR
"Jam in tour", progetto che ha vistoalternarsi sul palco circa 200
musicisti, senza esclusione d'età, livello, sesso ed esperienza, per
momenti di " improvvisazione", dando libero spazio alla creatività, in
una parola: jam.“

SuddMM feat. ANITA VITALE
SuddMM propone un repertorio inedito in lingua siciliana che, a
partire dalla tradizione popolare, si racconta con un moderno
linguaggio musicale, pervaso di contaminazioni di vari generi
(World, Dub, Hip-Hop, Soul,…). Anita Vitale, una delle voci
siciliane più entusiasmanti, musicista versatile e ricercata. Vincitrice
del MADE IN NEW YORK JAZZ COMPETITION 2013!

ORE 23:15

PROGRAMMA

FRANCESCA INCUDINE
Scrivere, raccontare e raccontarsi, lasciare un segno, una scia. Nasce
da questa volontà il primo progetto discografico di Francesca
Incudine, una volontà intima di esprimersi attraverso la musica e il
dialetto siciliano per ripercorrere storie, riscrivere sentimenti,
emozioni, scelte di una vita pronta ad aﬀacciarsi sul mondo.

ORE 21:30

20

VENERDÌ

GIOVEDÌ
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PROGRAMMA

ORE 16:00

22

PROGRAMMA

TROFEO SOLMUSIC

ORE 16:00

BEATLES KIDS a cura del C.A.S.T.

L’appuntamento con i nuovi talenti siciliani, un percorso di selezione
che si concretizza sul palco principale di Solmusic, con l’esibizione
delle band finaliste e la vittoria di un nuovo artista!

ORE 18:00

ROCK OF THE TOPS a cura del C.A.S.T.
Tutto il meglio della musica ROCK dagli anni ’70 ad oggi, una
sequenza di brani adrenalinici tutti suonati dal vivo.

ORE 19:30

SOLMUSIC ON AIR
AMEGANA

ORE 19:30

SOLMUSIC ON AIR
BONOMOLO - TRE TERZI

ORE 21:00

VINCITORE TROFEO SOLMUSIC

ORE 21:00

TRE TERZI

ORE 21:30

EXTRATIME: LA FINALE
EXTRATIME: il talent show musicale di RADIO TIME!
La serata in cui si designerà il vincitore della 4° edizione della
trasmissione, sarà anche l’occasione per la PRESENTAZIONE UFFICIALE
del CD con il meglio di questa edizione

OSPITI DELLA SERATA: AMEGANA
Amegana è unaparola indiana chevuol dire tuﬀarsi. “La band non
poteva che chiamarsi Amegana. E non poteva che intitolare ilsuo
album d'esordio Amegana. Non è diﬃcile immaginare le ragioni per
cui consideriamo la nostra opera una sorta di tuﬀo nel vuoto. Un tuﬀo
da uno coglio alto che prima o poi siamochiamati a fare, con agilità e
istinto, senza aver paura. E' un'immagine perfetta, per qualunque
artista!

I Tre Terzi sono musicisti d'eccezione. Poco da dire. Viscerali e
appassionati. E questa, vuoi o non vuoi, è condizione necessaria e
insuﬃciente alla riuscita di un progetto musicale.
ORE 21:30

Una entusiasmante vetrina a cura degli allievi dei corsi jazz…
ORE 22:00

CHIARA MINALDI

AMEGANA

LE PAPOLE
Siamo semplici allenatori di allevatori autorizzati alla divulgazione
generica e specifica di: razza/lingua, colore/religione, altezza/peso
A LIVELLO MONDIALE.

ORE 22:30

DANCE LITTLE SISTER a cura del C.A.S.T.
Uno spettacolo tutto da ballare. Tutto il meglio della musica DANCE
dagli anni ’90 ad oggi, una sequenza di brani senza soluzione di
continuità un vorticoso dj set tutto suonato dal vivo.

ORE 23:30

DJ SET

SWING ORCHESTRA
il sound originale dei brani degli anni 40 e 50, dal jump allo swing, il
rhythm& Blues ed il Jive.

JAZZ TIME a cura del C.A.S.T.

LE PAPOLE

