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L’Associazione Culturale e Artistica Folkestra & Folkoro, con il patrocinio della Città di Torino,
organizza:

“FOLKESTRA NIGHT 2018”
Sabato 21 aprile 2018

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
corso Galileo Ferraris, 266 - Torino
La stagione concertistica 2018 di ”Folkestra&Folkoro” si apre con il consueto rutilante
appuntamento di "Folkestra Night”. L’eclettica formazione musicale piemontese presenterà il
nuovo repertorio, come ogni anno ricco di sorprese, creato sotto la guida dei Direttori Artistici
Filippo Ansaldi, Nicolò Bottasso, Daniele Bouchard e Marta Caldara. Il gruppo, oltre a proporre brani
di propria composizione, ha la particolarità di riprendere brani dai repertori delle valli piemontesi
ma anche musiche tradizionali di tutta Italia, metterli nelle mani dei direttori artistici e rielaborarli
con un sound raffinato che tocca il jazz, il pop, la musica contemporanea. Il risultato è sempre
sorprendente.
https://www.facebook.com/folkestrafolkoro/
La serata sarà aperta da uno ‘spin-off’ del gruppo, si tratta di "Folkestra Young", ensemble di
giovanissimi tra i 9 e i 14 anni che per la prima volta sperimentano la musica d’insieme.
Ospite speciale della serata il "Collettivo Decanter", quartetto di worldmusic mediterranea
dall’esperienza decennale, che eseguirà brani ripresi dal loro primo album Aria con da capo, storie di
gatti e di streghe, tra la buleria e la bourrée, oltre ai nuovi inediti composti durante la residenza
artistica “Elba del Vicino” dello scorso anno, una settimana di sperimentazioni, produzioni ed
esibizioni a contatto con la gente del posto.
https://www.elbadelvicino.com/ https://www.facebook.com/collettivodecanter/

Apertura Teatro: h. 20:30
Inizio Spettacolo: h. 21:00
Ingressi: €. 10 (Soci Arci €. 8), direttamente presso la cassa del Teatro.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni posti consultare il sito internet dell’Associazione:
www.folkestra.it
Contatto telefonico: 335 1320645

“Folkestra&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. Folkestra, l’ensemble strumentale, 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 Folkoro, ensemble
vocale femminile di quindici elementi. L’insieme delle due realtà costituisce Folkestra&Folkoro: oltre
quaranta 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 supportare l’attività dell’orchestra e 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 e alla world music tra cui: Riccardo Tesi, Gigi Biolcati, Elena
Ledda, Norbert Pignol, Accordzeam, Naragonia.
L’ensemble ha preso parte a importanti festival sia in Italia che all’estero, tra i quali:
 Etétrad Festival, Aosta - 2012
 Enfo Folk, Vigo (Spagna) - 2012
 Trad ‘In Festival, Embrun (Francia) - 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
 EtéTrad Festival, Gressan - 2015
 Le Son Continu, La Chatre (Francia) - 2016
 Teatro Toselli, Cuneo - 2016
 Suoni dal Monviso – Paesana (CN) – 2017
 FOS 2017 – Pragelato (TO) – 2017
 EtéTrad Festival 2017 – Aosta – 2017
 Settembre Pinese – Pino Torinese - 2017

Il “Collettivo Decanter” nasce a Torino nel 2008, creato da musicisti di varia estrazione musicale ed è
composto da Marta Caldara (Syndone, Estremìa, Walden), Marco Perona (Misticanza Trio), la cantante Alessia
Galeotti (Jazz Art Orchestra, Gipsy Soul, Organic Quartet) e Vincent Boniface (L’Orage, TocTocToc, Pitularita,
Estremìa).
Il quartetto propone brani tutti di propria composizione, sia cantati in italiano che strumentali, e mescola
sapientemente la forte matrice flamenca dei brani d’esordio con un nuovo orientamento verso la musica folk
tradizionale transalpina. La presenza di una voce jazz e di strumenti quali il pianoforte e il vibrafono crea
tuttavia sonorità estranee ad entrambi i generi. Il risultato è un caleidoscopico progetto di worldmusic, che
esplora il confine ritmico e melodico tra la canzone d’autore e quella popolare, tra la buleria e la bourrée…
Il Collettivo Decanter ha all’attivo un lustro di attività live prevalentemente nel nord Italia e la pubblicazione
dell’album Aria con da capo (2012) distribuito da Dodicilune.

