
  “MUSICHE E TRADIZIONI SI INCONTRANO” 
7.07.2007 

Promotori: Associazione culturale CHEKERE 
 
Presso il Campo Nomade Primaverile, a Sabbione, Valle Bavona 
 
 

Buvette aperta con possibilità di ristorazione (piatti freddi) 
12.00 

 

Attività e concerti pomeridiani 
 
13.30 Spazio musica 

Dai più piccoli ai più grandi, bambini e ragazzi siete invitati a creare musica assieme, ognuno 
sperimentando lo strumento che maggiormente lo incuriosisce! 
Animazione del Gruppo Percussioni. 

 
14.00  Duo Ghirotondo  

Il Duo "Ghirotondo" è composto da Luisa Ferroni, attrice e musicista, e da Giorgio Ferrari, 
musicista e insegnante di educazione musicale presso le scuole elementari e medie del 
Cantone. 
La comune passione per la ghironda, strumento musicale di origine antica, li ha portati a 
formare questo Duo. Il loro repertorio varia dalla musica tradizionale italiana e francese a  
quella rinascimentale. 

 
14.30  Racconti dell’Angola e danza con bambini e ragazzi 

Animato da Isabelle Lunkembisa, nata e cresciuta in Angola e poi in Svizzera; è ballerina 
professionista in danza africana e insegnante di danza africana e hip-hop. E’ formata in 
danzaterapia. 

 
Pausa merenda con i piccoli, sciroppi e frutta offerti a bambini e ragazzi. 

15.30 
 
16.00  Amazzonia Pereré … prima della realtà esiste il sogno 

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, folletto 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   Duo Ghirotondo  
Seconda parte della rappresentazione proposta da Luisa Ferroni e Giorgio Ferrari 

 
17.00   Spazio musica 

Momento di creazione musicale aperto a tutti. Animazione Gruppo Percussioni    
 



17.45   Duo Finnegan’s cake  
Il duo Finnegan’s Cake propone musiche e ballate d’Irlanda, ma anche di Scozia e 
Inghilterra. Chitarra, voce, violino, fisarmonica, sega e flauti vi racconteranno le 
malinconiche leggende dell’Isola Verde e vi rallegreranno 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.  

 
 
 

Cena  Medio orientale a partire 
 19.00 

 
 
 
Concerti serali 
 
20.30   “Gamila ya Balady” spettacolo di danza egiziana 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 ricerca approfondito 
sulle radici della sua cultura egiziana.  

 
  
21.30 “Rebetiki Afassia”  concerto di musica e danze greche tradizionali. 

Il gruppo musicale Rebetiki Afassia è stato fondato nel 2006 da Vassili Polizois e presenta il 
percorso musicale della musica greca"Rebetico"dalla sua nascita (1900) ad oggi, utilizzando 
gli strumenti musicali tradizionali 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 “Les frères Sambe” famiglia di griot senegalesi.  

I “griot” sono per tradizione i raccontastorie.  Papa Sambe fonda il gruppo assieme ai suoi 
fratelli nel 2005. Cresciuti nella musica tradizionale del Senegal fin da giovanissimi hanno 
appreso a suonare percussioni (Sabar, Djembé, Doum-doum) e  strumenti melodici (Kora, 
Balafono) accompagnando 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 Balfono. 

 
  
 
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/ 
 


