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Musica da ascol tare… e da bal lare!
BAZAR BLA Svezia *ConcertoVenerdì 17 febbraio 2017 ore 20.30

Osteria La Fabbrica Losone

LE TRE SORELLE 
Italia *Concerto

Sabato 29 aprile 2017 ore 20.30

Teatro Dimitri Verscio

FRATELLI TARZANELLI

& POUFS A CORDES *Balfolk 

Sabato 18 marzo 2017  ore 20.30

Stage di bourrées d’Auvergne alle ore 17.00

Sala grande La Fabbrica Losone

In collaborazione con Michela Porru

ORMUZ *Balfolk 

Venerdì 26 maggio 2017  ore 20.30

Stage di danze del Québec alle ore 17.00

Sala grande La Fabbrica Losone

In collaborazione con Michela Porru

AMINE & HAMZA 
Tunisia/India *Concerto
Venerdì 12 maggio 2017 ore 20.30
Monte Verità  Ascona

Biglietti da CHF 15.- a CHF 30.-Osteria La Fabbrica, info@locarnofolk.ch, 078 876 89 97 (prenotazioni)
Teatro Dimitri, www.ticketino.com, 091 796 15 44 (prevendita)Monte Verità, info@monteverità.org, 091 785 40 40 (prenotazioni)
o alla cassa serale un’ora prima dell’inizio

EveNts
2017

TRIO MANDILI Georgia *Concerto Aperitivo Domenica 9 aprile 2017 ore 19.00Aperitivo dalle ore 18.00
Osteria La Fabbrica Losone



Corsi di balfolk in Ticino con Michela Porru

Martedì, ore 20-22, Cadenazzo

Giovedì, ore 20-22, Minusio

Info: balfolkticino@gmail.com

Bazar Bla
Nato 20 anni fa, Bazar Blå è una delle formazioni di maggior successo della nuova 

musica svedese. Il trio, composto da nyckelharpa, basso e percussioni, ha sviluppato 

un suo sound caratterizzato da un groove che pervade sia le composizioni proprie 

che i brani popolari. Sei gli album pubblicati, di cui l’ultimo nel 2016.

Trio Mandili
Nel 2014 tre ragazze georgiane postano su youtube un video-selfie nel quale 

interpretano un brano popolare del loro paese; raccoglie un milione di click in solo 

due settimane. Incoraggiate da questo successo immediato anche nei media locali, 

le giovani cantanti hanno inciso il loro primo album nel 2015, e ambiscono

a rappresentare la Georgia all’Eurovision Song Contest 2017.

Fratelli Tarzanelli
& Poufs à cordes

I Fratelli Tarzanelli, ovvero l’incontro magico fra un violino e un organetto, regalano 

una musica luminosa e grintosa. BalFolk francese e brani tradizionali di Italia e 

Ungheria ci invitano ad un viaggio fra mille colori. Les Poufs à Cordes nasce grazie  

a un colpo di fulmine, artistico e amicale, fra una violinista e una violoncellista, 

entrambe anche ballerine. Un repertorio pieno di brio e buon umore!

Le Tre Sorelle
Si chiamano Le Tre Sorelle, ma di fatto sono due cugine e un’amica con un 

fortissimo amore in comune: la musica tradizionale del sud Italia.

Il trio è caratterizzato da un repertorio di canti polifonici, eseguiti a cappella o 

con l’accompagnamento di numerosi strumenti tipici, tra brani lenti e 

introspettivi, pizziche travolgenti e tarantelle ipnotiche.  

Grazie all’Associazione LocarnoFolk e ai corsi di Michela Porru anche in Ticino sbarcano i cosiddetti

concerti di BalFolk, eventi a ballo che stanno appassionando migliaia di ballerini in tutta l’Europa.

Una splendida occasione per mettere in pratica le danze imparate ai corsi annuali, scoprirne di nuove,

ed entrare a far parte di questa nuova comunità danzante ticinese. Ma anche semplicemente

un'occasione per ascoltare ottima musica! Oltre ai due eventi BalFolk sono in programma quattro

concerti d’ascolto, con ospiti provenienti dai quattro angoli dell’Europa e dall’Africa del nord.

Amine & Hamza
Amine e Hamza, due fratelli tunisini che suonano l’oud e il kanun, sono capifila della 

nuova scena musicale araba, ancorati nella tradizione classica ma aperti a vari 

generi e influenze musicali. Il loro ultimo progetto, No Borders, si immerge in armonie 

moderne, groove ipnotici e sensazioni profonde. Ad Ascona saranno accompagnati 

dal violino di Baiju Bhatt e dal sax di Valentin Conus.

Ormuz
Ormuz è la storia di un doppio incontro: quello del ritmo e delle voci, quello del 

Québec e della Bretagna. Alle polifonie del Québec, sostenute dal tip tap dei 

piedi e ornate da reels “aerei”, rispondono la trance delle gavotte e dei plinn 

“terrestri” della Bretagna. L'incredibile energia e la squisita finezza producono 

uno stile inconfondibile che fa degli Ormuz un gruppo apprezzatissimo.

                         
        17-19 agosto   Celtic Waves

           al Parco di Orselina

LocarnoFolk Festival 2017Sostieni il progetto Balfolk in Ticino! su www.progettiamo.ch


