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Promotori: Associazione culturale CHEKERE

Presso il Campo Nomade Primaverile, a Sabbione,
Valle Bavona

Impresa 
costruzioni
Someo
Tel. 091 753 34 50
polettib@hotmail.com  

Il Labirinto
boutique
via cittadella 16
Locarno
Tel.+Fax 0907511260

RISTORANTE POSTA da Peter
Tel.+Fax 091 754 18 96

GROTTO FRANCI
Aperto giugno-settembre

lunedì chiuso - Tel. 079 685 25 15
CEVIO -VALLEMAGGIA

Craniosacrale
Ortho-Bionomy

Fiori di bach
Anticellulite

Monika Vanoni
6672 Gordevio

Tel. 091 753 24 70

Via S.Gottardo
6600 Locarno-Muralto
Telefono 091 743 37 55
Agenzia Viaggi - Reisebüro

Locarno
Cavergno

Manno Barbengo Biasca Losone 
Mendrisio Cadenazzo

Lainé
Via Borgo 18 - Ascona
Tel e Fax 0917911080

laine@bluemail.ch

Via Vallemaggia 13 - Locarno
Tel. 091 760 02 42 - Fax 091 760 02 45
www.palestralazzarin.com

Chekeré ringrazia anche:

- Costruite con il legno, materiale sano e naturale

- FARMACIA MAGGIA, Tel. 091 753 22 62

- CASA DEL POPOLO, Ristorante - Pizzeria, Locarno, 
tel. 091 751 12 08

- FIORIVALLI MARUSKA DONATI, Fiori e piante per ogni pensiero,
decorazioni per tutte le circostanze, Cevio - tel. 091 754 30 22

- GARAGE 4WD Lenny Roggero, Vendita, noleggio, riparazioni,
AUTO - SCOOTER - QUAD, Maggia, tel. 091 753 29 60

- LIBRERIE ALTERNATIVE, Via Ospedale 4, Locarno, 
tel. 092 751 83 74

- ZANOLI, macelleria-salumeria-gastronomia, Gordevio

- MICHELE DALESSI, studio tecnico generale e totale, Someo, 
natel 079 522 30 43

- Plinio Dadò, pavimenti, tendaggi e articoli da pesca 
“LA CAMOLA”

- RENATO LAMPERT, Studio tecnico RL, Cavergno

- SCABA SA, pavimenti, GIUMAGLIO, tel. 091 753 13 23

- PETALÒ Viviana Pallua, Negozio di fiori, Maggia, 
tel. 079 47 57 501

- BAR CARIOCA da BEA e ROBY

- “IL CASTELLO INCANTATO” dal 16/08 al 01/09 
info www.teatro-fauni.ch

- TORELLI ROBERTO, Vendita e essistenza macchine agricole 
forestali e da giardino, Gordevio, tel. 079 240 46 93

- L’ATELIER DEL CAPELLO Amanda Rougier-Appignani
Ricevo su appuntamento: 078 680 53 57 - 091 751 45 44

- VILLA D’EPOCA Hotel / Ristorante, Ronchini, Aurigeno, 
tel. 091 756 50 00

- TIPOGRAFIA STAZIONE SA, Locarno, tel. 091 756 01 20

Ristorante La Pineta
Francisco Trujillo

091 753 22 11
079 703 21 30
6673 Maggia

Cave 
BOSCHETTO
SCURO e
BOSCHETTO
CHIARO

Tel. 091 754 15 01 - Fax 091 754 13 88
E-mail: bettazzagraniti@ticino.com 

www.bettazzagraniti.com

     



BBuuvveettttee aappeerrttaa ccoonn ppoossssiibbiilliittàà ddii rriissttoorraazziioonnee 
((ppiiaattttii ffrreeddddii))

1122..0000

AAttttiivviittàà ee ccoonncceerrttii ppoommeerriiddiiaannii

13.30 SSppaazziioo mmuussiiccaa
Dai più piccoli ai più grandi, bambini e
ragazzi siete invitati a creare musica assie-
me, ognuno sperimentando lo strumento che
maggiormente lo incuriosisce!
Animazione del Gruppo Percussioni.

14.00 DDuuoo GGhhiirroottoonnddoo 
Il Duo “Ghirotondo” è composto da Luisa
Ferroni, attrice e musicista, e da Giorgio
Ferrari, musicista e insegnante di educazio-
ne musicale presso le scuole elementari e
medie del Cantone.
La comune passione per la ghironda, stru-
mento musicale di origine antica, li ha por-
tati a formare questo Duo. Il loro repertorio
varia dalla musica tradizionale italiana e
francese a quella rinascimentale.

14.30 RRaaccccoonnttii ddeellll’’AAnnggoollaa ee ddaannzzaa ccoonn bbaammbbiinnii ee
rraaggaazzzzii
Animato da Isabelle Lunkembisa, nata e
cresciuta in Angola e poi in Svizzera; è bal-
lerina professionista in danza africana e
insegnante di danza africana e hip-hop. E’
formata in danzaterapia.

PPaauussaa mmeerreennddaa ccoonn ii ppiiccccoollii,, sscciirrooppppii ee ffrruuttttaa
ooffffeerrttii aa bbaammbbiinnii ee rraaggaazzzzii..

1155..3300

16.00 AAmmaazzzzoonniiaa PPeerreerréé …… pprriimmaa ddeellllaa rreeaallttàà eessii--
ssttee iill ssooggnnoo
Fiaba ecologica per ogni età, tra i folletti
del folclore brasiliano. Realizzazione di
Vicky De Stefanis e Luigi Sala; regia di
Santuzza Oberholzer

Pedrino e Narisina sono due ragazzini che
hanno imparato dal nonno a credere nei
sogni per realizzarli. Questa saggezza li
aiuta ad acchiappare un Sasí Pereré, follet-
to dei boschi brasiliani …
La musica popolare brasiliana, suonata e
cantata dal vivo, dà ritmo e leggerezza allo
spettacolo. Lasciamoci immergere grandi e
piccoli nel mondo magico dei racconti!

16.15 DDuuoo GGhhiirroottoonnddoo 
Seconda parte della rappresentazione pro-
posta da Luisa Ferroni e Giorgio Ferrari

17.00 SSppaazziioo mmuussiiccaa
Momento di creazione musicale aperto a
tutti. Animazione Gruppo Percussioni   

17.45 DDuuoo FFiinnnneeggaann’’ss ccaakkee
Il duo Finnegan’s Cake propone musiche e
ballate d’Irlanda, ma anche di Scozia e
Inghilterra. Chitarra, voce, violino, fisarmoni-
ca, sega e flauti vi racconteranno le malin-
coniche leggende dell’Isola Verde e vi ralle-
greranno con musiche vecchie e nuove. Il
duo è composto da Dave Norton, cantautore
inglese che da anni esplora le tradizioni
musicali delle isole britanniche, e da
Claudia, musicista da lungo tempo attiva in
diversi gruppi di musica popolare. 

CCeennaa MMeeddiioo oorriieennttaallee aa ppaarrttiirree
1199..0000

CCoonncceerrttii sseerraallii

20.30 ““GGaammiillaa yyaa BBaallaaddyy”” spettacolo di danza egi-
ziana tradizionale
Lo spettacolo proposto da Samah Gayed è
un invito ad avvicinarci alla cultura egiziana
in modo profondo e rispettoso.
Samah è titolare del gruppo “Gamila ya
Balady”, insegnante professionale di danza
egiziana e fondatrice della scuola di danza
orientale egiziana e del folklore egiziano
“Atelier Isis Osiris” a Manno, unica nel suo
genere in Ticino. Il suo è un lavoro di ricer-

ca approfondito sulle radici della sua cultu-
ra egiziana. 

21.30 ““RReebbeettiikkii AAffaassssiiaa”” concerto di musica e
danze greche tradizionali.
Il gruppo musicale Rebetiki Afassia è stato
fondato nel 2006 da Vassilis Polizois e pre-
senta il percorso musicale della musica
greca”Rebetico”dalla sua nascita (1900) ad
oggi, utilizzando gli strumenti musicali tradi-
zionali del Rebetico.
Polizois è nato a Pirgos in Grecia, vive oggi
in Italia; è insegnante di danze greche in
Italia e all’estero, membro del “Conseil
International de la danse-UNESCO e del
“International of Folk Art” e fondatore e
presidente dell’ “Accademia Ellenica per le
culture e le Arti nel Mediterraneo” con
sede a Roma. 

23.15 ““LLeess ffrrèèrreess SSaammbbee”” famiglia di griot senega-
lesi. 
I “griot” sono per tradizione i raccontasto-
rie.  Papa Sambe fonda il gruppo assieme
ai suoi fratelli nel 2005. Cresciuti nella
musica tradizionale del Senegal fin da gio-
vanissimi hanno appreso a suonare percus-
sioni (Sabar, Djembé, Doum-doum) e  stru-
menti melodici (Kora, Balafono) accompa-
gnando spettacoli di danza e coreografie.
I loro arrangiamenti esprimono forza e gioia
coniugando la potenza della percussione con
la dolcezza e le melodie di Kora e
Balafono.

In caso di cattivo tempo la manifestazione serale 
si terrà presso la sala parrocchiale di Avegno; 
tempo dubbio tel 079 484 24 21 

www.swisspresence.com/chekere/

programma


