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Chi siamo
4

F

olkestra&Folkoro è un ensemble
orchestrale e corale legato alla
musica tradizionale che si presenta come
realtà unica nel panorama nazionale.
Alla base del progetto c’è la volontà di
mettere le musiche della tradizione nelle
mani di giovani e coraggiosi compositori
immersi nella cultura del nostro tempo: il
risultato è una musica che non ha paura
di incontrare linguaggi apparentemente
distanti ma ne è anzi una naturale sintesi.
Nato come corso di musica d’insieme,
ben presto Folkestra&Folkoro ha assunto
un’innovativa dimensione orchestrale
in cui le musiche tradizionali occitane,
piemontesi e italiane si fondono con
sonorità world contemporanee. Durante
la stagione invernale viene preparato uno
spettacolo da diffondere poi in festival,
teatri ed in tutti i luoghi nei quali
un pubblico curioso e attento voglia

capitolo 1
- cos’è Folkestra&Folkoro -

allargare i propri orizzonti e conoscere
nuova musica. L’ensemble offre diverse
proposte artistiche: la più recente è One
Man Orchestra, nata dalla collaborazione
con il percussionista e cantante Gigi
Biolcati che propone il repertorio del
disco Da Spunda in chiave orchestrale.
Oltre a questo Folkestra&Folkoro può
proporre uno spettacolo riguardante
le musiche della tradizione ed il loro
incontro con linguaggi orchestrali
contemporanei. Per i contesti più raccolti
c’è la possibilità di un concerto a cappella
del Folkoro che accompagnerà il pubblico
in un viaggio attraverso diverse tradizioni
vocali europee. Intorno al progetto
gravitano infine alcune formazioni ridotte
(duo, trio, quartetto) che possono animare
coinvolgenti e sfrenati balli folk come
Duo Bottasso, Folkswagen ed Estremìa.
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Folkestra&Folkoro 2013
- Bricherasio salone polivalente -

Folkestra Night 2017
- Teatro Agnelli -

One Man
Orchestra
6

organico
direzione

durata

capitolo 2
- proposta 1 - One Man Orchestra

Folkestra, Folkoro, Gigi Biolcati
Filippo Ansaldi, Nicolò Bottasso,
Marta Caldara
1 ora 15 minuti

D

alla collaborazione con il percussionista
e cantante piemontese Gigi Biolcati
è nato uno spettacolo unico in cui composizioni
originali per One-Man-Band vengono
orchestrate per l’ensemble Folkestra&Folkoro.
E’ proprio questa estensione da uno
a orchestra a dare nuova vita alle canzoni
di Da Spunda, disco d’esordio dell’artista,

i cui testi narrano il tentativo di trasformare
le difficoltà della vita in opportunità per
migliorarsi e rinnovarsi. Lo spettacolo
alterna alcuni arrangiamenti di melodie
tradizionali vercellesi alle composizioni
di Biolcati, arricchite di nuovi significati grazie
alle sapienti orchestrazioni di Filippo Ansaldi,
Nicolò Bottasso e Marta Caldara.

Giovani Tradizione
e Crossover
organico
direzione
durata

capitolo 2
- proposta 2 - Giovani Tradizione e Crossover

Folkestra, Folkoro
Simone Bottasso, Pietro Numico
1 ora 15 minuti

I

n questo spettacolo vengono proposti
arrangiamenti orchestrali di musiche
tradizionali e nuove composizioni ispirate
ad esse. Il repertorio comprende brani
provenienti dalla tradizione di varie
regioni italiane (Piemonte, Toscana,
Liguria) e melodie della cultura francese
ed è arricchito ed influenzato dalle ricerche
etnomusicologiche effettuate a fine ‘800 da

Thiersot e Sinigallia, da quelle compositive
di Luciano Berio e Bela Bartòk e dalle poesie
occitane di Antonio Bodrero, poeta di Frassino
(CN). Lo spettacolo è particolarmente indicato
per attività e progetti legati alla world music
in Licei Musicali o Conservatori, come
avvenuto nell’ottobre 2016 in collaborazione
con il Conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo.
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Folkoro
a cappella
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organico
direzione
durata

capitolo 2
- proposta 3 - Folkoro a cappella

Folkoro
Daniele Bouchard
45 minuti

L

o spettacolo a cappella del Folkoro
si concentra sul repertorio popolare
a partire da tre principali filoni musicali
distinti: musica profana rinascimentale,
musica della tradizione piemontese e musica
etnica.
Questi generi, a prima vista lontani tra loro,
hanno in realtà numerose somiglianze dal

punto di vista melodico, tematico
ed espressivo: la leggerezza delle melodie
rinascimentali, brillanti e spigliate in tempo
di danza ha avuto una grandissima influenza
sulle canzoni popolari regionali che sono
giunte fino a noi tant’è che in alcuni casi
si tratta della stessa idea melodica modificata
dal tempo e dalla trasmissione orale.
Per quanto riguarda gli argomenti trattati
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Folkoro - 2013
- Bricherasio salone
polivalente -

si nota una grande somiglianza nella proposta
del tema amoroso, dell’attesa, della nostalgia
di un luogo caro così nel canto piemontese
come nel tradizionale svedese e nella danza
greca! Il repertorio comprende gli autori
Jacques Arcadelt, John Dowland, Elena
Camoletto, Corrado Margutti, Dobri Hristov...

Folkoro - 2013

Bal Folk
10

organico
durata

capitolo 2
- proposta 4 - Bal Folk

Duo Bottasso, Folkswagen, Estremia
1 ora 30 minuti

I

l Duo Bottasso (Nicolò Bottasso: violino,
tromba; Simone Bottasso: organetto)
propone uno spettacolo di world music con
composizioni proprie e reinterpretazioni
di brani tradizionali alla ricerca di una
mediazione tra la delicatezza sui propri
strumenti e la dirompente energia che non
manca mai ai due giovani musicisti.
Il tutto è unito alla complicità propria di due

fratelli legati dal desiderio di mantenere
in costante evoluzione la tradizione della loro
terra d’origine.
Folkswagen (Filippo Ansaldi: sassofoni; Andrea
Berardo: organetto; Erica Berardo: violino;
Federico Gregori: chitarra) nasce dall’incontro
di quattro musicisti provenienti da differenti
ambiti musicali: due fratelli

Estremia
Duo Bottasso
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Folkswagen

al violino ed organetto, un chitarrista con diverse
esperienze nell’ambito folk ed un sassofonista
contemporaneo. Il credo del gruppo è far coesistere
timbri differenti per dar vita ad una miscela di colori
ed emozioni, pathos e groove, intimità ed energia.
Il termine Estremìa (Vincent Boniface: organetto,
cornamusa, clarinetto; Bramo: beatbox; Marta
Caldara: tastiere) antica parola in patois, definisce

la sequenza di rintocchi di campane che si davano
nelle emergenze come l’esondazione di un fiume
o un incendio. L’emergenza avvertita dai membri
del trio è di continuare la tradizione degli interpreti
di musica popolare sovrapponendo al suono
dell’organetto il timbro classico del pianoforte
e i ritmi dei “tamburi vocali” della beatbox.

Curriculum
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F

olkestra è un ensemble strumentale che prende forma nel 2009
come sviluppo di un progetto formativo di musica tradizionale
d’insieme, sotto la direzione di Simone e Nicolò Bottasso. Nel 2012
grazie alla collaborazione con Pietro Numico, direttore di coro e
pianista, nasce il Folkoro, ensemble vocale femminile di quindici
elementi.
L’insieme delle due realtà costituisce Folkestra&Folkoro, un ensemble
di oltre trenta elementi comprendenti un coro femminile, archi (violini,
ghironde), fiati (sassofoni, flauti, clarinetto, fagotto, cornamusa),
mantici (organetti e fisarmoniche) e ritmica (arpa, tastiere, chitarre,
bassi, percussioni).
Nel 2014 è stata costituita l’Associazione Culturale e Artistica
Folkestra&Folkoro con lo scopo di organizzare iniziative volte allo
sviluppo e alla promozione della musica, della cultura e delle tradizioni
popolari. Folkestra&Folkoro ha collaborato con illustri artisti legati alla
musica tradizionale ed alla world music tra cui: Riccardo Tesi, Elena
Ledda, Norbert Pignol, Accordzeam, Naragonia.

capitolo 3
- chi siamo -

capitolo 3
- Le nostre esperienze -
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L’ensemble ha preso parte a importanti festival
sia in Italia che all’estero, tra i quali:

Eté Trad Festival – Aosta – 2012
Enfo Folk – Vigo (ES) – 2012
Trad ‘In Festival – Embrun (FR) – 2013
19° Festival di Musica Popolare – Forlimpopoli – 2013
Porto Franco Maison Musique – Rivoli – 2013
Pop Sagra Urbana – Genova – 2014
Gran Bal Trad – Vialfrè – 2014
Folkest International Folk Festival - Spilimbergo - 2015
Eté Trad Festival – Gressan – 2015
Le Son Continu – La Chatre (FR) – 2016
Teatro Toselli – Cuneo - 2016
Teatro Agnelli - Torino - 2017

Direzione Artistica

capitolo 3
- Filippo Ansaldi -

Filippo Ansaldi
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L

aureato con il massimo dei voti e la lode presso
il Conservatorio “G.Verdi” di Torino sotto
la guida di Pietro Marchetti. Ha esperienza in formazioni
sassofonistiche quali il duo, il quartetto e l’ensemble,
con cui collabora con Musei Vaticani, Mito Settembre Musica,
Artescienza, Viotti Festival. E’ docente presso l’Istituto
musicale di Boves (CN) e direttore artistico della Banda “S.
Pellico” di Boves. Dal 2014 si dedica allo studio
di Composizione per Orchestra di fiati presso
il conservatorio G. Verdi di Torino, sotto la guida di Lorenzo
della Fonte. Particolarmente interessato alla nuova musica,
dal 2015 frequenta il “Master di II livello in Interpretazione
della Musica Contemporanea” presso il Conservatorio
“Santa Cecilia” di Roma, sotto la guida di Enzo Filippetti,
Michelangelo Lupone, Tonino Battista.

capitolo 3
- Nicolò Bottasso -

Nicolò Bottasso

N

icolò Bottasso si diploma in violino presso
il Conservatorio G.Verdi di Torino sotto la guida
di Manuel Zigante e Piergiorgio Rosso. Parallelamente
al violino, studia tromba con Fabiano Cudiz e jazz con
Giampaolo Casati, Emanuele Cisi e Pino Russo. Frequenta
masterclass con Giovanni Falzone, Michele Rabbia, Mich
el Godard, Daniele Sepe, Riccardo Zegna, Gavino Murgia,
Enzo Porta. Con Duo Bottasso, Stygiens e Ensemble TradAdlp
suona in numerosi festival in Italia, Francia, Perù, Olanda,
Belgio, Inghilterra Portogallo, Germania, Spagna, Finlandia.
Ha registrato TradAlp con l’ensemble TradAlp, Crescendo con
Duo Bottasso (3° classificato al Premio Città di Loano per la
Musica Popolare 2015) e Si scrive Med in Itali con Med In Itali.
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capitolo 3
- Simone Bottasso -
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Simone Bottasso

S

imone Bottasso musicista, compositore, arrangiatore
e direttore, inizia a suonare l’organetto studiando
con alcuni tra i più grandi organettisti internazionali
(Marc Perrone, Riccardo Tesi, Norbert Pignol e Stephane
Milleret,...). Si diploma in flauto traverso nel 2011 e in jazz
nel 2012 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
studiando con Furio Di Castri, Giampaolo Casati, Emanuele
Cisi e Dado Moroni. Nel 2013 si trasferisce a Rotterdam
per studiare composizione jazz, contemporanea
ed elettronica con Paul Van Brugge e Renè Uijlenhoet.
Come musicista e compositore collabora con i gruppi
Duo Bottasso, Abnoba, Samurai, Triotonico,
Folk Messengers e Stygiens.

capitolo 3
- Daniele Bouchard -

Daniele Bouchard

D

aniele Bouchard è iscritto al corso di composizione
e direzione corale nella classe di Elena Camoletto
presso il Conservatório G.F.Ghedini di Cuneo. Studia canto
presso l’Istituto Modai di Torino con Marco Farinella.
Dirige il coro Cum Corde di Mondovì, il coro dell’istituto
musicale A.Vivaldi di Busca, la corale valdese di Pramollo,
il coro femminile Folkoro ed il progetto corale AVS nelle
scuole superiori di Mondovì.
Collabora e ha collaborato come barítono con formazioni
quali Coro Filarmónico R.Maghini di Torino, Torino Vocal
Ensemble, Accademia Santo Spirito, Coro G, corale R.Goitre,
Turba Concinens, ensemble Frau Musika.

17

capitolo 3
- Marta Caldara -

Marta Caldara
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M

arta Caldara diplomata in pianoforte e percussioni,
da sempre dedita alla didattica, da oltre vent’anni
svolge un’intensa attività concertistica, in orchestra tra
le quali l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai,
in formazioni di musica da camera, nel mondo del teatro,
della danza e della rivista, ma anche in ensemble più dediti
alla ricerca compositiva, ai suoni e ritmi popolari. I progetti
attualmente attivi sono il Collettivo Decanter, (Dodicilune),
Estremìa (RoxRecords), Walden, Syndone (FadingRecords).
Centinaia i progetti live e le produzioni discografiche
al suo attivo, tra le quali “Razmataz” di Paolo Conte.

capitolo 3
- Pietro Numico -

Pietro Numico

P

ietro Numico pianista e direttore di coro, ha studiato
presso il Conservatorio di Cuneo, l’Istituto musicale
pareggiato “G. Donizetti” di Bergamo, la Luebeck
Musikhochschule e la HfM Franz Liszt di Weimar.
E’ stato direttore del coro del Liceo Scientifico di Cuneo,
il coro femminile “La scala del Re” di Carrù, il coro
di voci bianche de l’Offerta Musicale e la Banda Rumorosa
“Silvio Pellico” di Boves, e assistente presso la Jenaer
Philharmonie. Ha cantato nel Coro Filarmonico “Ruggero
Maghini” di Torino, nel Kammerchor della Musikhochule F.
Liszt e nella Mitteldeutsche Kammerkantate.
È pianista e co-arrangiatore del gruppo Abnoba.
Da gennaio 2016 è direttore assistente del coro
del Teatro Lirico di Chemnitz.
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Ospite
20

capitolo 3
- Gigi Biolcati -

Gigi Biolcati

G

igi Biolcati batterista, percussionista, compositore,
fonda nel suo drumming sonorità e groove ispirati
sia dalla tradizione batteristica che da quella delle
percussioni etniche, in cui traspare l’aspetto tribale del
ritmo contaminato da sonorità tecno-post- industriali.
Cajon, tabla, djembe, kalimba, chincaglierie, voce, body
percussion, scatole sonore a fessura e a corde, cassetti
di legno suonate a piedi nudi con una tecnica che ricorda
passi di flamenco e tip-tap, sono gli ingredienti che
creano interessanti e variopinte poliritmie. Allievo del
Maestro Enrico Lucchini ha collaborato con Cristiano De
Andrè, Aida Cooper, Maurizio Martinotti, Alboran Trio,

Park Stickney, Roberto Amadè, Evening Star, YouLook
Trio. Nel 2010 inizia la collaborazione con Riccardo Tesi
e Banditaliana e dal 2014 fa parte del “Nuovo Bella ciao”
con Riccardo Tesi, Lucilla Galeazzi, Elena Ledda, Ginevra
Di Marco, Alessio Lega e Andrea Salvadori. Nel 2015, per il
suo cinquantesimo compleanno, si regala
il piacere di realizzare l’album in solo Da Spunda.
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Dicono di noi

capitolo 4
- dice di noi: Blogfoolk -
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L’unicità di Folkestra & Folkoro sta prima di tutto
nei numeri, non siamo infatti a conoscenza di un altro
ensemble dedicato alla musica popolare attivo in Italia
che possa contare su ben quaranta elementi.
Ma sta anche nell’approccio molto particolare, che non
è azzardato definire bipolare: da una parte una grande
apertura verso il basso, che, oltre a corsi e stage, offre
a musicisti non professionisti la possibilità di cimentarsi
con l'esperienza dell'orchestra e della musica d'insieme;
dall’altra, grazie alla grande competenza e creatività dei
direttori artistici (Nicolò Bottasso, Marta Caldara, Filippo
Ansaldi e Daniele Bouchard), un forte anelito verso l’alto,
verso la nobilitazione della musica popolare attraverso
arrangiamenti mai banali e sempre tesi alla valorizzazione
del brano musicale di partenza.

[recensione di
“One Man Orchestra”
di Davide Valfrè
per Bloogfolk]

capitolo 4
- dice di noi: l’eco del chisone -
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[recensione di
“Giovani Tradizione
e Crossover”
di Daria Capitani
per Eco del Chisone]

Trasformarsi e ritrovarsi, scegliere nuovi mezzi
per percorrere strade antiche o cambiare via sull'onda
di voci conosciute. Non c'è nulla che possa fermare visioni
e possibilità. Basta lasciarle fluire e accoglierle.
A Bricherasio, sotto casa, suona la musica del nostro
tempo. Non dobbiamo far altro che ascoltarla.

Contatti
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I singoli spettacoli
hanno costi
e esigenze tecniche
variabili a seconda
dell’organico
coinvolto,
contattateci
per maggiori
informazioni.

Associazione Culturale
e Artistica Folkestra & Folkoro
Piazza Santa Maria, 11
10060 – Bricherasio (TO)
P. Iva 11083780012
Presidente: Giampiero Fico
(+39).335.13.20.645
folkestrabricherasio@gmail.com
www.folkestra.it

