ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA

LA BAMBINA CHE RACCONTAVA I FILM
Domenica 3 agosto - ore 21.00

Maria Margarita ha un dono, quello del raccontare e la sua vita si sno
da attraverso narrazioni che riportano agli anni delle grandi star del
cinema: da Marilyn Monroe a José Alfredo Jiménez, re della musica e
del cinema messicano. Un atto d’amore verso il cinema e l’arte del rac
contare, verso la bellezza della parola e dell’immaginario. Un invito a
trarre dalla realtà, da qualsiasi realtà, la forza di continuare a sognare.
Ingresso intero € 8, 00
Ingresso ridotto € 6,00
(Residenti a Moncalieri, ragazzi sino ai 14 anni,studenti universitari, Over 65)

TREEDANZA
Ad anticipare le sonorità folk della quarta edizione del Moncalieri Folk
Festival l’Associazione Treedanza - attiva sul territorio da diversi anni
sul tema delle danze popolari tradizionali - in collaborazione con la
Comunità Il Porto, organizza per venerdì 11 luglio 2014 alle ore 21.00 il
concerto di Bal Folk de Gli Spadara: musiche popolari occitane, france
si e internazionali accompagnate e interpretate dalle danze proposte
dall’Associazione
Ingresso libero
per info: Il Porto ONLUS - Via Petrarca 18 bis - Moncalieri - Tel.
011.682.42.11 - www.ilporto.org)

LIVE CONCERT -DJ SET – TEATRO – PERFORMANCES –
TANGO ARGENTINO – APERITIVI – WORLD FOOD MUSIC
ingresso libero
per info: playa urbana moncalieri (facebook)

IL FESTIVAL
Il programma di Moncalieri Estate 2014 quest’anno si arricchisce ospitando
una programmazione culturale e artistica di qualità. Dopo l’apertura con gli
apericinema di Moncalieri Sotto le Stelle, da luglio oltre alle serate legate
alla programmazione del progetto Playa Urbana (con apertura da martedì a
domenica dalle ore 18.30) il pubblico avrà la possibilità di godere degli eventi
musicali offerti dal Festival Internazionale della Chitarra: dalla Classica al Jazz.
La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione della chitarra come
strumento popolare e la promozione della conoscenza delle culture musicali
del mondo. Molte delle esibizioni non saranno dei semplici concerti ma degli
interventi di performing art, in quanto racchiudono al proprio interno rappre
sentazioni coreutiche e teatrali oltre che musicali, laddove il gesto e il suono
costituiscono un’unità inscindibile. Il Festival vedrà la partecipazione di for
mazioni musicali di tipologia e provenienza tra le più svariate rappresentando
diverse aree culturali: Africa, America, Suoni d’Oriente, Arabeschi Mediterranei,
Mosaici Zigani, Suoni in Movimento, Le Vie dei Canti. Il tutto all’interno di una cor
nice prestigiosa come il Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri.
Le serate in programmazione offriranno anche altri eventi, che completano la
ricca proposta dell’estate moncalierese.

CITTÀ DI MONCALIERI ASSESSORATO CULTURA E TURISMO, MINESTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL TURISMO, PRO LOCO DI MONCALIERI e MONCALIERI ESTATE 2014
PRESENTANO:
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Per info:
WWW.SIXWAYS.IT / PROGETTO@SIXWAYS.IT
GUITARTOLOVE@GMAIL.COM
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IN COLLABORAZIONE CON

A cura di:
DIREZIONE GENERALE SIXWAYS: MAURO BRONDI / DIREZIONE ARTISTICA GIORGIO MIRTO
DIREZIONE GENERALE GUITAR2LOVE: GIAN GIACOMO PARIGINI / DIREZIONE ARTISTICA: DAVIDE SGORLON
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MARTEDI 8 /7 ORE 21.15
SIX WAYS - GIORGIO MIRTO

Chitarrista e compositore si è diplomato al Conservatorio di Mantova
e, successivamente, ha conseguito la Laurea di secondo livello in Chitarra con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Cuneo. Svolge
un’intensa attività concertistica tra Europa, Russia, Cina, Giappone, Argentina, Stati Uniti.

MERCOLEDI 9/7 ORE 21.15

MARTEDÌ 22 /7 ORE 21.15

MERCOLEDI 30 /7 ORE 21.15

SIX WAYS – HEIKE MATTHIESEN

GUITAR TO LOVE PIETRO BALLESTRERO DAVIDE LIBERTI
Le sei corde di nylon di Pietro Ballestrero e le cinque corde del contrabbasso di Davide Liberti si intrecciano e si rincorrono in un fraseggio ritmico,
dinamico, virtuoso, su un repertorio che spazia da loro brani originali dal
forte sapore mediterraneo, a musiche di jazzisti italiani e composizioni di
Egbero Gismonti, Pat Metheny, Bill Evans, Kenny Wheeler.

Heike Matthiesen è una delle figure più importanti nell’ambito della chitarra classica in Germania, grazie al suo virtuosismo e alla presenza carismatica in scena. Oltre ai concerti come solista si esibisce regolarmente
con ensemble di musica da camera, suonando in molti paesi tra i quali
Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina, Francia, Spagna, Polonia, Austria e
Bulgaria.

GUITAR TO LOVE DAVIDE SGORLON

MERCOLEDI 23/7 ORE 21.15

Nuove tecniche di esecuzione, idee compositive e sperimentali, ampliando a dismisura le potenzialità timbriche ed espressive. In questo
contesto si inserisce Davide Sgorlon la cui attività musicale è fortemente
rivolta alla ricerca di un personale sound, dove la world music, il jazz, il
blues, la musica minimalista producono sonorità e soluzioni nuove.
Con la partecipazione di Martina Auddino con la performance CAPOGIRO
.

GUITAR TO LOVE NICO DI BATTISTA
Un nome familiare per la scena musicale italiana, Nico Di Battista ha collaborato con artisti quali: Mina, De Crecenzo, Toquinhio, James Senese,
Tullio De Piscopo, Nino Buonocore, Roberto Murolo, Lina Wertmuller, Lester Bowie, Don Mojet e, più recentemente Solomon Burke. La sua tecnica e
musicalità abbagliante ha stupito il pubblico di tutto il mondo.

MARTEDÌ 15/7 ORE 19.00

MERCOLEDI 16/7 ORE 21.15
GUITAR TO LOVE DARIO FORNARA
Uno dei più importanti interpreti della chitarra acustica, protagonista ai festival Ferentino Acustica, Acoustic Franciacorta, Un Paese a Sei Corde, Chitarre
per Sognare, Soave Guitar Festival, Madame Guitare,Acoustic Guitar International Meeting,Bachmann Acoustic Festival, Galliate Master Guitar,Guitar Internatinal Rendez Vous Convention ADGPA. Un concerto impredibile.

SIX WAYS - YE FAN (CINA)
Ye Fan è un musicista che crea nei suoi concerti interessanti incontri fra
il repertorio della chitarra classica e gli altri generi musicali. Ha l’abilità
di saper coinvolgere il pubblico facendolo entrare dolcemente nel suo
mondo musicale poetico grazie alla sua sensibilità, eleganza e musicalità raffinata.

MERCOLEDI 6 /8 ORE 21.15

SIX WAYS - TRIO MIRTO TAMPALINI MINCI
Il Trio, formato per l’occasione da tra grandi maestri della chitarra classica, propone un programma prevalentemente incentrato sulle opere
per tre chitarre di Giorgio Mirto.

MARTEDI 5 /8 ORE 21.15

MARTEDI 29 /7 ORE 19.30
SIX WAYS - DUO IMPERIAL ACOSTA
Gilbert Impérial svolge una intensa attività concertistica come solista e negli
ultimi è stato ospite di prestigiose istituzioni musicali internazionali. Lautaro
Acosta ha ottenuto il diploma del triennio di alto perfezionamento in Violino
e Musica di Camera nell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma vincendo numerosi concorsi nazionali.

GUITAR TO LOVE PICCOLA ORCHESTRA DRAVELLI
Una musica che compie un viaggio dal jazz alla classica e si spinge verso l’A frica e il Nord Europa passando dall’India. Un viaggio fra melodie
antiche filtrato da una sensibilità moderna. Il tutto partendo dall’incontro di Gian Giacomo Parigini con Daniele Manzo dove l’amore per
la musica e il gusto per il rischio sono il punto di partenza di un duo
tanto interessante quanto sorprendente.
Con la partecipazione di Laura Pacchiarotti e Claudia Morello con la
performance Movimento

