Gli spettacoli della Festa dei circuiti corti

Ogni giorno, a mezzogiorno vi invitiamo per un momento di festeggiamenti
per grandi e piccoli, mediante la scoperta di artisti dalle nostre valli. Due
serate concerti-ballo, Venerdi e Sabato, con lo scopo di ballare tutti
insieme con la musica di qua e di la…

La volière aux pianos
Uno strano pianoforte passeggia per la città,
la garriga e i monti. Corre per scoprire il mondo,
e dare ai passanti un istante di poesia.
Scappato via dall’aula del concerto,
si pone nella radura, propone i
suoi tasti a chi li vuole accarezzare…
L’incontro si fa, sale la musica.
Sotto le mani dei pianisti di transito,
fa ballare gli innamorati, sorridere la gente trista,
diffonde la musica a seconda delle sue peregrinazioni.
Il pianoforte viaggiatore continua il suo periplo,
spinto dall’energia della gente di transito
per un recital in tutta libertà.
http://www.lavoliere.ouvaton.org

La fanfare Monik et les sex pistons
Un po‘ fuori strada, niente puo fermarli !
Tranne fare un sito!
Su terra, nell‘acqua, per aria, appesi
sotto un ponte, difficile trovare più
strambi e simpatici !

les fiiiiiiiilles
Complesso vocale
« le ragaaaaazze»
Canzoni di qua e di la
Venite a condividere
un Viaggio in canzoni
con « le ragaaaaazze »,
6 voci a capella,
senza confine,
senza carta.
dal Brasile all‘Italia,
dall‘Africa ai Balkani…

Omer
Omer è un clown rurale, un tipaccio e poeta quando
vuole, uno sfaticato, sognatore e ...giardiniere !
Omer a una missione : spargere un seme di ravanello
domestico nel suo orto selvatico....

Marguerite
Margherita viene da Marsiglia, si trova adagio dapertutto, dà il
suo parere su tutto,
dal suo asciugamano da spiaggia, il mare nella schiena, le grida
dei gabbiani nei cappelli...
sotto l'occhio di Notre Dame de la Garde,
guarda il mondo, commenta, s‘indigna,
si stupisce... fa sorridere, ridere. Poetica e pragmatica, fa
scoprire un mondo generoso.

Dizzy Dilagio
“ A very groove juice special!”
Dizzy Gilagio è nato per strada e ama la strada!
François è alla “pompa” , Dedoo al sassofono , Michel alla chitarra solo e Thierry
avvolge il tutto nelle rotondità dal suo contrabbasso. E tutti danno voce!

Dizzy Gilagio attinge a secchi pieni, mettendo il suo spirito, in questo stile rigoglioso e
giubilatorio da Django Reinhardt degli anni 30 a 50, mescolando musica Rom delle sue
origini con il liscio e il swing nordamericano....

Tarantola
La Tarantola è un grupo di 6 musicisti
italiani che vi faranno ballare
su canti e musiche dell’Italia del Sud
con una bella gioia di vivere.
Fisarmonica, organetto, chitarra,
mandolina, violino, tamburini uniscono
i loro accordi
per dare un ballo dinamico che vi
trascinerà nelle loro tarentelle,
pizziche e saltarelle...

Ganef
Ganef è un trio e qualche volta un quatuor con Adrienne Tschaenn ai flauti, Olivier
Richaume al violino, Vincent Bader alla fisarmonica e Cyril Nesci al tuba.

In un repertorio ispirato dal vecchio suono delle orchestre -fanfare klezmer dall’inizio
del Xxmo secolo – sirbas vibranti, bulgars galoppanti, terkish maestosi, horas
laceranti, fino alle ... strazianti – Ganef fa risuonare in acoustica e con un’energia a
volte selvaggia questo universo cosi particolare... qui il klezmer attinge dall’immenso
vivaio delle tradizioni rumene, moldave, ungherese, con l’influenza del mondo orientale
come sfondo...
http://ganefklezmer.wix.com/ganef#!ganef/c1x59

