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22 luglio | Sunday 22rd July
loc. Montecalvoli, Santa Maria a Monte (PI)
THE FRIEL SISTERS
Mercoledì 25 luglio | Wednesday 25th July
Villa Pacini, Bientina (PI)
MELISSA LAVEAUX

Giovedì 26 luglio | Thursday 26th July
Anfiteatro del porto | San Vincenzo (LI)
ORKESTA MENDOZA
opening Frederick one man band
Venerdì 27 luglio | Friday 27th July
Piazza della Pieve, Vicopisano (PI)
LES FRÈRES SMITH
Domenica 29 luglio | Sunday 29th July
Piazza Trieste, Pontedera (PI)
WEST AFRICA NIGHT
Mercoledì 1° agosto | Wednesday 1st August
loc. Serrazzano, Pomarance (PI)
LA DISFIDA DEL BALLO
Osteria del Mandolino e Mescarìa
Giovedì 2 agosto | Thursday 2nd August
P.zza della Chiesa, Monteverdi Marittimo (PI)
ROMANO DROM
Venerdì 3 Agosto, Friday 3rd August
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, Riparbella
LA INEDITA
Domenica 5 agosto | Sunday 5th August
loc. Montecastelli Pisano, Castelnuovo VdC (PI)
PEPPE VOLTARELLI
Lunedì 6 agosto | Monday 6th August
Piazza del Popolo, Casale Marittimo (PI)
BISSEROV SISTERS
Martedì 7 agosto | Tuesday 7th August
Piazza del Castello, Chianni (PI)
SANDRO JOYEUX
Sabato 11 agosto | Saturday 11th August
Anfiteatro del porto | San Vincenzo (LI)
SAODAJ’
Sabato 18 agosto | Saturday 18th August
Anfiteatro del porto | San Vincenzo (LI)
THE BONGO HOP

Musicastrada Festival

Periodico di Musica, Fotografia, Arte dell’Associazione Culturale Musicastrada

• 21 concerti a ingresso gratuito in 14 luoghi diversi della Toscana
• Musicastrada e Onda su Onda Music Festival a San Vincenzo
• Musicastrada e Suoni nel Mare a Livorno
• Workshop di Fotografia con Pino Ninfa
• Presentazione del libro Diciassette
• Aperistrada!
• Quindicesima edizione del concorso fotografico “Fotografando la Musica”
Tutti gli eventi, se non diversamente indicato All concerts begin at 9.45 p.m.
iniziano alle 21.45 e sono a ingresso gratuito and are free entry
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SALUTI

GREETINGS

I saluti dell’organizzazione
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Organisation’s greetings

Haiti, Canada, Ungheria, Argentina, Usa, Messico, Marocco, Isola de La Reunion, Niger, Irlanda,
Scozia, Senegal, Francia, Spagna, Perù, Bulgaria, Colombia e, naturalmente, Italia...questa la
provenienza dei musicisti della 19° edizione del
Musicastrada Festival Da 19 anni la Toscana che
amiamo diventa l’ombelico del mondo, anzi della
world music. Non vi aspettate i grandi palchi, le
folle oceaniche, i mega impianti e le luci sgargianti.
No, sinceramente, non fanno per noi.
Aspettatevi invece atmosfere intime, piccoli palchi
(qualcuno un po’ più grande) e piazze dove tutto è organizzato per la musica, per i musicisti e
per il pubblico che si gode, finalmente, il suono,
quello vero, senza tanti fronzoli, con sullo sfondo la
bellezza infinita e senza tempo della nostra terra!
E’ la Musica con la M maiuscola, ma anche e
soprattutto, la Toscana occidentale, quella della
costa, dei piccoli borghi, tuttora rimasti autentici
e non affollati, dei ristoranti a conduzione familiare, dei tramonti mozzafiato...
Arrivate nel tardo pomeriggio, parcheggiate
facilmente, un giro nei borghi, un tramonto, la
brezza marina, un’ottima cena (seguite i nostri
consigli) e un concerto con musicisti provenienti
da mondi e una culture lontane...
Da 19 anni siamo felici di offrirvi tutto ciò, perché
ci piace vedervi...felici...
L’ingresso? E’ gratuito...

Haiti, Canada, Hungary, Argentina, Usa, Mexico,
Morocco, Reunion Island, Niger, Ireland, Scotland, Senegal, France, Spain, Peru, Bulgaria,
Colombia and Italy...these are the countries from
which our musicians come from to attend the
19th edition of Musicastrada Festival. For the
19th time the Tuscany we love turns up again
in the crossroads of the world. But don’t expect
big stages, massive crowds and overwhelming
lines. No, this is not our attitude.
We like and offer indeed intimate atmospheres,
small stages (even if some can be considered
big) and small squares where all is well organized
for music, for musicians and for public to enjoy a
real sound in the endless beauty of our country.
And that’s the Music with a capital “M”, but it’s
also the Western Tuscany, on the coast, made
of small authentic suburbs, family restaurants
of breathtaking sunsets. Think about a possible
day spent with us, arriving in the late afternoon,
easily parking and walking in beautiful and solitary streets, enjoying the sunset, the sea breeze,
a good dinner in a restaurant next to the stage
with concert of music coming from another part
of the world.
It’s 19 years we are happy to offer you all of this,
because we like to see you...happy!
And how much is the entry? It’s free, of course!

Torna anche per l’estate 2018 l’appuntamento
con OndasuOnda Music Festival, a due passi
dal mare, nella cornice del Giardino della Torre e
dell’Anfiteatro del Porto.
La rassegna presenterà ancora una volta un’offerta variegata, con artisti nazionali e internazionali,
per parlare ad un pubblico trasversale e far conoscere il nostro territorio.
Saranno sei i concerti in cartellone, tutti ad ingresso gratuito, per un susseguirsi di esibizioni che ci
proietteranno in Europa, Africa, Stati Uniti, senza
dimenticare le sonorità dei nostri luoghi, con il
concerto del più grande songwriter toscano.

OndaSuOnda Music Festival is back this summer
2018, a stone’s throw from the seaside, in the fabulous setting of the Torre Garden and the Porto
Amphitheater.
Once again, the festival will offer you great national
and international artists, to please all our public and
advertise our beautiful land.
There will be SIX concerts, all with free admission,
a series of different performances that will bring
you all over Europe, Africa and United States, without forgetting Tuscany land and sounds thanks
to the greatest Tuscan songwriter.

Anna Pierini & Davide Mancini

Alessandro Riccucci e Fabia Maria Favilla

Prima edizione di questo festival che si svolge
sul mare, nella suggestiva Fortezza Vecchia
nel Porto di Livorno. Nasce con l’idea di fare
del porto uno spazio aperto all’incontro delle
musiche e delle culture del Mediterraneo
e trova in Livorno la sua location ideale
per la tradizione di apertura e multietnicità
della città toscana. Promosso dall’Autorità
portuale di Livorno, vede la direzione artistica
di Stefano Saletti, musicista che con i suoi
progetti da anni lavora alla valorizzazione
delle tradizioni mediterranee.

First edition of this new festival on the sea,
inside the suggestive Ancient Fortress in the
Livorno Harbour. It comes from the idea to
turn the harbor in an open space where all
different Mediterranean music and cultures
can meet together. This idea founds the
perfect location in Livorno especially thanks to
its open-mindedness and multi-ethnicity.
The Festival has been promoted by Harbour
Authority in Livorno and the Art Director is
Stefano Saletti, a musician who has been
always committed to the enhancement of the
Mediterranean traditions.
Stefano Saletti e Massimo Provinciali

SUONI NEL MARE
è realizzato in collaborazione con:
5

QUARTO ANNO
APERISTRADA
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Aperistrada! A cena con Musicastrada,
cena e concerto…paghi solo la cena!

Aperistrada! Dinner + concert
but pay for dinner only!

Il Musicastrada Festival è un viaggio nel viaggio, è l’occasione per visitare luoghi dove il
tempo si è fermato. Chi già ci conosce, sa che
conviene arrivare nel pomeriggio per scoprire
gli incredibili borghi che ospitano il Festival,
ammirando così i famosi paesaggi, le bellezze storico-architettoniche, i musei, i negozi,
i tramonti mozzafiato, le fioriture, la brezza
serale, il mare, le rocce, le pietre e il tufo sui
quali sono arroccati i luoghi dove per uno o
più giorni l’anno portiamo musicisti da tutto
il mondo... Ma in questi anni abbiamo anche
ri-scoperto i gusti tipici, genuini, semplici e
tradizionali dei ristoranti a conduzione familiare, quei piatti che negli ultimi anni sono stati
un po’ dimenticati a vantaggio di una cucina
sempre più “televisiva” e sofisticata.
Seguiteci allora perchè, una volta parcheggiata con facilità l’auto, si fa tutto a piedi. I
ristoranti che vi consigliano giorno per giorno
sono a due passi dal luogo del concerto ma
soprattutto gusterete piatti tipici con prodotti
e vini locali. L’Aperistrada a cena con Musicastrada è proprio questo. A cena a prezzo fisso
in ristoranti convenzionati...ma non dimenticare di prenotare!

Aperistrada! Dining with Musicastrada,
dinner + concert but pay for dinner
only! Musicastrada Festival is a
journey around another journey,
it’s the occasion to visit places
where time stands stills. Those
who have already been at our Festival, know that it is better to arrive in the afternoon to enjoy beautiful Tuscan villages and discover
landscapes, museums, typical
shops, breaktaking sunsets,
blooms, evening breeze, sea,
rocks where every year we bring
musicians from all over the world.
In the last few years we have
re-discovered the typical simple
and traditional tastes of family restaurants, those dishes that have
been forgotten to the benefit of a
modern sophisticated TV cuisine.
So, please follow us, park your car
and proceed on foot. Restaurants
are close to the stage and you can
taste traditional dishes and local
special wines.

APERISTRADA!
A cena con Musicastrada,
menù a prezzo fisso convenzionato

APERISTRADA!
L’Aperistrada... dining with Musicastrada.
Cheap dinners or fixed price menus.

Costi, info e prenotazioni:
A piè di pagina di ciascun concerto del
Musicastrada Festival 2018
troverai indicato il locale convenzionato e i
contatti per le prenotazioni.
segui l’hashtag #aperistrada18

Prices, infos and booking:
Affiliated restaurants, shops and booking’s
contacts at the footnote of each concert.
Follow the hashtag #aperistrada18

Aperistrada è un progetto realizzato
in collaborazione con Vetrina Toscana
e la Camera di Commercio di Pisa

Aperistrada has been realized thanks
to Vetrina Toscana and the Chamber of
Commerce of PISA.

PROGETTO VETRINA TOSCANA
TROVA IL RISTORANTE PER I TUOI CONCERTI - PORTA A CASA I PRODOTTI TIPICI!

Scopri con il festival i ristoranti e le botteghe di VETRINA TOSCANA
I ristoranti e le botteghe aderenti al circuito Vetrina Toscana valorizzano i piatti e gli
ingredienti della tradizione pisana e toscana, la qualità delle piccole produzioni, la filiera
corta, la stagionalità delle colture, i vini a denominazione d’origine e gli olii extra-vergini
delle Colline e dei Monti Pisani. Scoprili su WWW.VETRINA.TOSCANA.IT

FABRIZIO POCCI & THE BLUSKA
in «Non so suonare»
patchanka ska reggae maremmano - italia
Fabrizio Pocci, nato sotto il segno dei pesci,
puro e onesto sognatore, gran scrittore di
canzoni, artista polistrumentista a tutto tondo e senza vie di mezzo, descrive nelle sue
canzoni a ritmo incalzante di rock, ska, reggae e pop quelle storie quotidiane che, per
quanto semplici in apparenza, riempiono la
nostra “quasi normale” vita. Per l’occasione,
e per poche altre selezionatissime date, sarà
accompagnato dai Bluska, la All Star Ska Jazz
Orchestra Maremmana. Insomma, quando la
poesia si incontra con il ritmo in levare, succede questo...

Giovedì 28 giugno - Thursday 28th June
Giardino della Torre - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito 9.45 p.m. free
entry concert
In caso di pioggia / in rain - Torre San Vincenzo
Fabrizio Pocci was born under the sign of
Pisces, a pure and honest dreamer, a great
songwriter and multi-instrumentalist artist.
In his songs he describes those simple daily
stories part of our “almost normal” life, to the
rhythm of rock, ska, reggae and pop. For
this special occasion, and available only for a
few other highly selected dates, together with
Bluska, Maremma’s all-star ska jazz orchestra: this is what happens when poetry meets
up with the rising rhythm.

www.facebook.com/FabrizioPoccieilLaboratorio
www.facebook.com/Bluska-452709158152931

ENZO AVITABILE Acoustic World
campania world music legend
italia
Il Conservatorio. Il pop. Il ritmo afro-americano.
La musica antica della pastellessa e della zeza
e il canto sacro. Enzo Avitabile ha vissuto nella
ricerca di un suono inedito, non solamente originale ma vitale ed essenziale. Demolendo ogni
sovrastruttura mercantile, ogni moda.
Queste le vere note biografiche del cantante,
compositore e polistrumentista nato a Marianella, quartiere popolare di Napoli nel 1955.
Ha collaborato con artisti pop e rock di tutto
il mondo, da James Brown a Tina Turner, ma
muovendosi sempre sotto un cielo assolutamente personale, mai comune...

Sabato 30 giugno - Saturday 30thJune
Fortezza Vecchia - Livorno
ore 21.45 ingresso gratuito
9.45 p.m. free entry
Music college, pop, afro-american rhythm,
Pastellessa and Zeza ancient and sacred music: Enzo Avitabile has been always looking
for a vital and essential original sound, no
matter of fashion and stereotypes. This is his
true biography, a singer, composer and multiinstrumentalist born in 1955 in Marianella, a
popular neighborhood in Naples. So many are
his collaborations with the big pop and rock artists around the world, i.g. James Brown and
Tina Turner, always under his special personal
uncommon sky.

www.enzoavitabile.it
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SUREALISTAS
pop tropicalista - argentina/italia
opening 21 Grammi

Between the “realism of the South” and music dreams, they travel across the Hispanic
tradition, the unstoppable flamenco rhythm,
nostalgic tangos, songwriters’ intimacy and
Afro-Cuban rhythms, with jazz feelings and
“frenesie da bailanta”, without forgetting their
idea of music, made up of irony, exuberance,
and interaction with the public.
Thanks to Jeremías and Joaquín’s best writing skills, their songs are all original, although
strongly linked to the Latin American tradition
and Argentinian, Caribbean and Brazilian
rhythms. In 2017 they won SIAE - Sillumina’s
grant for their European tour.

STEFANO SALETTI & BANDA IKONA
in “Soundcity: suoni dalle città di
frontiera del Mediterraneo”
mediterranean world music - italia
Un concerto che diventa un cammino tra le
strade del Mediterraneo. Saletti in questi anni
ha viaggiato con la sua musica nel Mediterraneo e oltre registrando suoni, rumori, radio,
voci, spazi sonori, componendo quindi un affresco sonoro che racconta il difficile dialogo
tra la sponda nord e sud, utilizzando il Sabir, la
lingua del mare, dei porti, dei pescatori e dei
marinai del Mediterraneo, che unisce italiano,
francese, spagnolo e arabo. Un affascinante
folk world-mediterraneo, meticciato, una miscela ricca di ritmi e melodie, suggestioni e
colori.

Sabato 7 luglio - Saturday 7th July
Fortezza Vecchia - Livorno
ore 21.45 ingresso gratuito
9.45 p.m. free entry
A fascinating journey around Mediterranean
sounds and cultures looking for the only musical and lyrical language that makes a link
among its various populations and its difficulties between the Northern and Southern territories. This is the idea behind Stefano Saletti
and the Piccola Banda Ikona’ show, singing in
Sabir, the Mediterranean language spoken in
harbours by fishermen and sailors, made of
Italian, French, Spanish and Arab. A journey
to rediscover the different types of music telling stories on Mediterranean people and their
passion.

Realizzato con i fondi art. 7 L. 93/92

www.surealistas.com

www.stefanosaletti.it
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Fra il “realismo del Sud” e gli azzardi onirici
in musica, attraverso la tradizione ispanoamericana, l’inarrestabile ritmo del flamenco,
i nostalgici tanghi, le intimità cantautoriali
ed i ritmi afrocubani, per sconfinare in sentimenti jazz e in “frenesie da bailanta”, senza
mai allontanarsi dalla loro idea di musica,
fatta d’ironia, esuberanza e interazione con
il pubblico, la loro è un’alchimia unica, fatta
di spregiudicatezza, capacità compositiva e
un talento strumentale fuori dal naturale. Nel
2017 hanno vinto il bando Sillumina di SIAE
per il tour all’estero.

Giovedì 5 luglio - Thursday 5th July
Anfiteatro del porto - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 free entry
In caso di pioggia / in rain - Teatro Verdi
Corso Vittorio Emanuele II°
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Un concerto che nasce dall’incontro tra musicisti di diversa estrazione musicale e provenienti dal Mediterraneo. Uno straordinario e
coinvolgente spettacolo ricco di suggestioni,
un inno al Mediterraneo e alla sua ricchezza
culturale, un percorso artistico che spazia
dal Maghreb alla Grecia, dalla Sirya e Libano
all’Andalusia con bouzouki, liuto arabo, violino
e percussioni e voci che si alternano tra il canto arabo, bizantino e andaluso. Sorge così un
universo di suoni e d’immagini, un ponte tra le
due sponde del Mediterraneo.

Sabato 14 luglio - Tuesday 17th July
Fortezza Vecchia - Livorno
ore 21.45 ingresso gratuito
9.45 p.m. free entry
The extraordinary urban atmosphere of Tangier is the wellspring from which violinist and
composer Jamal Ouassini has drawn his inspiration to create the Tangeri Café Orchestra,
that takes its name from the Kahwa Tanja, a
cafè that back in the 70s was a favorite meeting place for musicians. This orchestra is
made by musicians of different backgrounds, Moroccan, Spanish and Italian and their
music can be described as gazing across the
sea. It is a musical fusion with deep traditional
roots in different historical and cultural heritage...

www.ziryab.it

BOBO RONDELLI
Presenta “Anime Storte”
labronic iconic songwriter - italia
A due anni di distanza dal celebrato “Come i
Carnevali”, seguito dal tributo a Piero Ciampi
il cantautore livornese Bobo Rondelli torna
con il nuovo album in studio dal nome “Anime Storte”. Rondelli continua a vivere la sua
seconda giovinezza artistica e per comporre
questo disco si fa ispirare dalla figura delle
persone semplici dei giorni nostri, virtualmente ingolfati di amicizie social, ma realmente
sempre più soli e alienati.
A Bobo, si sa, vogliamo tutti bene...

Martedì 17 luglio - Tuesday 17th July
Anfiteatro del porto - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 free entry
In caso di pioggia / in rain - Teatro Verdi
Corso Vittorio Emanuele II°
Who’s Roberto Rondelli? A well-known Italian
singer, songwriter, actor, and performer. Roberto was born in the beautiful Italian city of
Livorno, the city that is always at the center
of his lyrics and his artistic career. He is also
famous for his ironic and introspective lyrics,
inspired by the typical Tuscan culture made of
cynicism and detachment.

http://boborondelli.de
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JAMAL OUASSINI’S TANGERI CAFÉ
ORCHESTRA “Encuentros”
a true mediterranean journey
marocco italia spagna

TAL NATIONAL
west african rock & roll
niger

CONCERTI

«Guitar licks, hopscotching bass lines, cymbal
offbeats and talking drums all land with microscopic precision and can reconfigure in an
instant» THE NEW YORK TIMES
«Delirious afro guitar works…fans of Tinariwen will find plenty to love…» UNCUT
That’s right! Africa continues to produce some
of the strongest and most vital music known
to humankind, and the high energy rock’n’roll
of Tal National is at the forefront. They’ve
been blowing minds across the world for several years now, and we are excited to have
them for the first time ever in Italy!
http://talnational.com
A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Cena a menù fisso € 15.00 a cura e presso:
Trattoria Da Piero info e prenotazioni 0587 488177

Musicastrada Festival 2018 - prima nazionale
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I Tal National provengono da Niamey, la capitale del Niger. Il loro sound è festosamente
ipnotico, ed appartiene in maniera originale
alla grande famiglia della musica per chitarra
dell’Africa occidentale. Con i suoi ritmi veloci e
i molti cantanti, nei Tal National si può cogliere la storia del Niger, crocevia culturale lungo
antiche rotte commerciali. Nella loro musica
troviamo i ritmi in 12/8 delle percussioni Fuji
degli Hausa, l’aridità pensosa del Tuareg
blues e le dolci chitarre griot dei Songhai...

Giovedì 19 luglio - Thursday 19th July
Piazza Indipendenza, Calcinaia (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in rain: Palestra
Santa Ubaldesca

THE ORPHAN BRIGADE
americana
usa irlanda

The Orphan Brigades are Nelson Hubbard,
Ben Glover and Joshua Britt. With this name
they celebrate the Kentucky contingent soldiers during the war. After their great success of “Soundtrack to a Ghost Story”, they
are back with a brand new album, conceived
and produced entirely in Italy. Like the awardwinning debut album, it is a concept album,
focused on the small town of Osimo and its
ancient caves.

www.theorphanbrigade.com
A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Cena a menù fisso € 15.00 a cura e presso:
Al forno di Remo info e prenotazioni 0571 47664

THE FRIEL SISTERS
celtic waves
scozia
Anna, Sheila and Clare Friel sono tre giovani
musiciste irlandesi nate a Glasgow, con le loro
radici familiari saldamente radicate nel Donegal Gaeltacht (Derrynamansher). Da sorelle,
creano una stretta miscela tra violino, flauto
e uilleann pipes, insieme a brani cantati all’unisono, molti dei quali recuperati dal repertorio della loro famiglia e della tradizione. Si
sono esibite in tutta Europa, America e Asia e
come ospiti con artisti del calibro di Altan, The
Chieftains, Lúnasa, Máirtín O’Connor Trio,
Cherish the Ladies, Solas e Fidil.

Domenica 22 luglio - Sunday 22rd July
loc. Montecalvoli, Santa Maria a Monte (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / in caso di pioggia / in rain: Teatro
Comunale
Anna, Sheila, and Clare Friel are young traditional musicians born in Glasgow with their
family roots firmly entrenched in the Donegal
Gaeltacht (Derrynamansher). Being siblings,
they achieve a close blend on fiddle, flute and
uilleann pipes interspersed with songs sang
in unison, many from their family and local
repertoire.
They have performed in various venues and
festivals across Europe, America, and Asia
and have appeared as guests on stage or toured with acts such as Altan, The Chieftains,
Lúnasa, The Máirtín O’Connor Trio, Cherish
the Ladies, Solas and Fidil.
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Gli Orphan Brigade (Nelson Hubbard, Ben Glover e Joshua Britt) prendono il nome dall appellativo dato, durante la guerra, a un contingente
di soldati del Kentucky. Dopo il successo di
“Soundtrack to a Ghost Story”, tornano in Italia
con un nuovissimo disco, concepito e realizzato
completamente in Italia. Al pari del pluripremiato disco d’esordio, si tratta di un concept
album, incentrato sulla cittadina marchigiana di
Osimo e sulle antiche grotte che si dipanano nel
suo sottosuolo.

Venerdì 20 luglio - Friday 20th July
Piazza Remo Bertoncini, Castelfranco di Sotto
(PI)/ ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m.
free entry / in caso di pioggia / in rain: Teatro
della Compagnia

http://frielmusic.com

Via Leonardo Da Vinci 23
Castelfranco di Sotto
Tel. 0571 489604

Haiti’s turbulent, often unhappy history is
studded with splendid music, most of it little
heard by comparison to its Caribbean neighbours. Mélissa Laveaux, born in Ottawa to
Haitian parents, plays neither the lavish orchestral music called compas, nor the rootsy,
drum-heavy style of groups such as Boukman
Eksperyans.
«The most exciting music of 2018» BBC
«…Radyo Siwèl, a lilting, burnished, joyful
collection that combines Haitian komba guitar
with calypso and soca…» THE GUARDIAN
Album review MOJO MAGAZINE

****

https://www.facebook.com/melissalaveauxoff
A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Cena a menù fisso € 20.00
a cura e presso: Ristorante Uva Fragola info e
prenotazioni: 0587352062

Ciò che Sergio Mendoza, frontman e polistrumentista dell’Orkesta Mendoza nonché membro dei Calexico, chiama indie-mambo è un mix
di stili latino-americani con elementi della cumbia, del merengue e della ranchera: immaginate
il mambo di una big band degli anni Cinquanta
visto con gli occhi della musica latino-americana del Ventunesimo secolo e capirete chi sono
gli Orkesta Mendoza. Voci, cori, lap steel guitar,
tastiere, percussioni, tamburi e ovviamente gli
ottoni. E’ così che Sergio Mendoza ha creato
una formula unica e vincente.

Giovedì 26 luglio - Thursday 26th July
Anfiteatro del porto - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 free entry
In caso di pioggia / in rain - Teatro Verdi
Corso Vittorio Emanuele II°
Orkesta Mendoza is a rousing and experimental
Latin fusion band based in Tucson, Arizona, but
dominated by two musicians who were born in
Sonora, Mexico. At the front of the stage is Sergio Mendoza, a multi-instrumentalist, producer,
and composer, best known for his work with
Calexico, and next to him is the dapper, furiously
energetic veteran singer Salvador Duran. They
are joined by a trumpeter who also plays slide
guitar, a trombone player who switches to clarinet, keyboards, and accordion, along with bass
and drums. They start with a cumbia dance song
dressed up with a dash of hip-hop and a stomping ska-tinged beat, then veer into a kaleidoscope of Latin styles and western pop.

https://www.facebook.com/OrkestaMendoza.AZ
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Nata a Montreal da genitori haitiani Melissa Laveaux torna con il terzo lavoro “Radyo Siwel”.
Un’immersione senza filtri nelle sue radici, un
disco interamente dedicato alle canzoni popolari
haitiane degli anni ’20 e alla loro esplicita valenza politica, atte a denunciare l’occupazione
Americana tra il 1914 e il 1935. Una brillante
rivisitazione di canzoni folk, inni pastorali e voodoo, che sposano la modernità dell’indie-rock e
la forza dell’afrobeat, senza dimenticare il tocco
party-dance dei carnevali caraibici.

Mercoledì 25 luglio - Wednesday 25th July
Villa Pacini, Bientina (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry

Musicastrada Festival 2018 - prima nazionale

MELISSA LAVEAUX
indie-afrobeat haitian rebel songs 1920s
haiti canada

ORKESTA MENDOZA
indie mambo - messico usa
opening Frederick one man band

2018
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I “Les Frères Smith” (trad i fratelli Smiths)
sono un collettivo di 11 musicisti franco africani di base a Parigi, innamorati dell’AfroBeat e degli ethiopic groove. Da più di 10 anni
in giro per l’Europa (ma per la primissima volta in Italia!) questi “contrabbandieri” musicali
sanno come incendiare il pubblico con i loro
serratissimi ritmi intrisi di jazz, trance tribale,
funk e di tutte le influenze che ogni membro
della band ha messo nel progetto, ma sempre
nel rispetto dei loro tre mentori; Mulatu Fela
& James

Venerdì 27 luglio - Friday 27th July
Piazza della Pieve, Vicopisano (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / n caso di pioggia / in rain: Teatro di
Via Verdi
Les Frères Smith (the Smiths brothers) is a Paris
based 11 piece collective specialized in Afrobeat
and Ethio flavoured grooves. These music smugglers have been touring the French and European
scenes for more than 10 years, always with the
same blasting energy. Tight groove, jazz impulsions, tribal trance, funk vibrations, the Smithian
sound has its source in the multiple influences of
each of the band members, and it contaminates
the brains with vibes coming right from Mulatu
Astatke’s moustache, Fela’s fur coat and James
Brown’s chukka boots, all together.

http://lesfreressmith.com
A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Apericena € 13.00 dalle ore 19.30 a cura e
presso: L’Ortaccio - info 050 799165
evento collaterale
Venerdì 27 Luglio, ore 19, ingresso gratuito
Vicopisano (PI)
«DICIASSETTE» Mostra, presentazione del
libro fotografico e incontro con gli autori

side event
Friday 27th July, 7.00 p.m., free entry
VICOPISANO (PI)
«DICIASSETTE» Photographs exhibition, book
signing and meeting with authors/photographer

Musicastrada Festival 2018 - prima nazionale

LES FRÈRES SMITH
paris afro ethiopic beat afrofunk
francia africa

Foto di Emanuela Mogavero, primo classificato Adulti 2017

15° anno

Concorso Fotografico
Internazionale a Tema
“LA MUSICA”:
il musicista, la foto di scena,
il pubblico, l’ascoltatore,
il balletto, il liutaio,
il particolare di uno strumento,
l’allestimento di uno spettacolo.
L’immagine che
“ha” un suono o
“esprime” un ritmo

1. L’Associazione Culturale “MUSICASTRADA” in collaborazione con la Soc. “IL FOTOAMATORE”, l’Associazione Culturale Fotografando e con la “Raccomadazione” della F.I.A.F. 2018M04
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) organizzano la XVa Edizione del Concorso Fotografico per stampe a colori e stampe in bianco-nero a tema obbligato “Fotografando la Musica”.
2. Costituiranno oggetto del concorso fotografie inerenti la musica e le attività musicali in tutte
le sue forme, comunque e dovunque “scattate” e quindi non soltanto il musicista o la classica foto di scena, ma anche il pubblico, l’ascoltatore, il balletto, il liutaio, il particolare di uno
strumento, l’allestimento di uno spettacolo musicale oppure un immagine che “ha” un suono o
“esprime” un ritmo. Le fotografie possono essere presentate come opere singole o fare parte
di un “portfolio” fotografico.
3. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti nella Comunità Europea. Ogni autore,
partecipando al Concorso con opere singole, potrà presentare un massimo di 3 (tre) stampe.
Nel caso del portfolio fotografico, questo dovrà essere costituito da un minimo di 6 (sei) a un
massimo di 12 (dodici) fotografie stilisticamente omogenee e/o collegate fra di loro da un chiaro
e riconoscibile percorso narrativo. Ogni autore è libero di partecipare sia con opere singole
che con un portfolio, con l’unica restrizione che le foto presentate non potranno concorrere
contemporaneamente per il portfolio e per lo scatto singolo.
4. Le stampe dovranno avere il lato maggiore compreso tra 30 e 45 cm (incluso l’eventuale
supporto di cartoncino). A tergo dovranno essere indicati: nome, cognome e indirizzo dell’autore, titolo dell’opera, data di prima rappresentazione, eventuale numero di tessera FIAF ed
eventuale circolo di appartenenza.
5. Le foto presentate come opere singole devono riportare sul retro in modo chiaro e leggibile:
nome e cognome dell’autore; numero progressivo, titolo dell’opera ed anno di realizzazione. Le
foto presentate come appartenenti ad un portfolio, devono riportare sul retro in modo chiaro e
leggibile: nome e cognome dell’autore, la dicitura: “PORTFOLIO:” seguita dal titolo del portfolio,
numero progressivo e anno di realizzazione.
6. Le foto, inoltre, non dovranno essere soggette a copyright o a qualunque altro tipo di proprietà intellettuale o vincolo che possa in qualunque modo limitarne l’utilizzo da parte dell’Associazione Culturale Musicastrada.
7. I Fotografi prescelti dall’Associazione Culturale Musicastrada a realizzare il FotoReportage
del Musicastrada Festival non potranno partecipare al Concorso Fotografico.
8. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, e, con il loro invio, ne
autorizza la pubblicazione. L’autore, con l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’Organizzazione
di poter disporre in modo pieno ed esclusivo della stessa opera, assumendosi su di sé qualsiasi
responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della
riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti, o dei loro
aventi causa, la cui immagine è oggetto dell’opera fotografica inviata.
9. La partecipazione è totalmente gratuita.
10. Le opere devono pervenire per posta, franco di ogni spesa, accuratamente imballate e
corredate di CD/DVD contenente la versione digitale (acquisita mediante scanner nel caso
di foto analogiche) delle foto stesse in formato JPG (dimensione reale, risoluzione 300 DPI),

accompagnate dalla scheda di partecipazione regolarmente compilata e firmata, a uno dei
seguenti indirizzi:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICASTRADA - VIA GRAMSCI 63/H loc. SAN ROMANO 56020 MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI),
oppurre: IL FOTOAMATORE S.r.l. - Via San Giusto , 35 – 56037 FABBRICA DI PECCIOLI (PI),
con la dicitura sulla busta “CONCORSO FOTOGRAFANDO LA MUSICA”,
oppure consegnate a mano presso i negozi de “IL FOTOAMATORE” di seguito indicati:
IL FOTOAMATORE PISA - Via di Porta a Mare 11 - 050/41592 - pisa@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE PONTEDERA (PI) - Via Verne 1 - 0587/52349 - pontedera@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE LUCCA - Viale C. Del Prete 347 - 0583/469947 - lucca@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE MILANO - Piazza della Repubblica, 4 - 02/63793887 - milano@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE FOLLONICA (GR) - Via Litoranea 14 - 0566/48008 - follonica@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE FIRENZE - Via Cad. di Cefalonia 98/100 - 055/415722 - firenze@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE BOLOGNA - Via Stalingrado, 16/7A - 051/6312444 - bologna@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE ROMA - Via Piave, 8/A - 06 42014243 - roma@ilfotoamatore.it
11. Le opere inviate non verranno restituite, resteranno a disposizione delle Società promotrici
e saranno usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazione sui siti istituzionali degli enti promotori, per eventuali scopi promozionali, con l’indicazione del nome dell’autore.
12. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità
per eventuali smarrimenti, furti e danni.
13. A tutti i partecipanti, vincitori e segnalati sarà comunicato il risultato del concorso tramite
e-mail (se posseduta) o consultando il sito di musicastrada (www.musicastrada.it) o de “Il
FOTOAMATORE” (www.ilfotoamatore.it).
14. Quanto sopra sarà riportato integralmente sul sito dell’associazione, all’indirizzo www.musicastrada.it e de “IL FOTOAMATORE”, all’indirizzo www.ilfotoamatore.it, insieme alle immagini
delle opere premiate e segnalate.
15. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
16. I premi finali non sono cumulabili. Saranno assegnati tutti i premi a disposizione.
Potranno essere previsti premi ulteriori che saranno debitamente pubblicizzati.
17. I premi non ritirati saranno consegnati tramite invio postale o corriere con spese a carico
del destinatario.
18. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla Privacy”, la partecipazione al
concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici
o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice,
della FIAF e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati
per sottoporre, agli autori stessi, informazioni e/o proposte commerciali da parte dell’Associazione organizzatrice o di società ad essa collegate.
19. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
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Regolamento, Calendario e Scheda di Partecipazione
XVa Edizione Concorso Fotografico Fotografando la Musica 2018

CALENDARIO
Termine presentazione opere: 30/09/2018 - Comunicazione risultati entro il 31/10/2018
Premiazione 3/11/2018 h. 17.00 c/o Fotografando, Palazzo Guicciardini, Montopoli V/A (PI)
PREMI
Montepremi totale 1500 euro
Sezione Adulti

Sezione Giovani (max 29 anni)

I° Premio

Buono acquisto 400 Euro

I° Premio

Buono acquisto 200 Euro

II° Premio

Buono acquisto 300 Euro

II° Premio

Buono acquisto 150 Euro

III° Premio

Buono acquisto 150 Euro

III° Premio

Buono acquisto 100 Euro

Sezione Portfolio (premio unico)

Buono acquisto 200 Euro

I buoni sono utilizzabili solo presso i negozi “Il Fotoamatore” entro il 31/12/2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e nome: ___________________________________ Età ___________
Via __________________________________________________________
Cap ______________ Città _________________________________________
tel. ________________ e-mail _______________________________________

Data ____________________Firma __________________________________
Per i minorenni firma dell’esercente la potestà del genitore.
Data ____________________Firma __________________________________
Categoria Opere Singole
N. progressivo

Titolo Stampe

1
2
3
Categoria Portfolio
Titolo Portfolio
Numero Opere

I Kora Beat il più interessante dei progetti del panorama world/jazz in Italia, nati Torino da un’idea
del Maestro Cheikh Fall, musicista senegalese di
Dakar incontrano Mbar N’Diaye e Lat Cisse alle
percussioni e Yelly Thioune e Yama Wade alla
danza, direttamente dal neonato gemellaggio
con il festival “Mama Africa Meeting” di Villafranca di Lunigiana in una serata tutta dedicata
ai frenetici ritmi suoni e colori dell’Africa occidentale, da sempre terra di percussioni e danze…
www.facebook.com/korabeatband

Domenica 29 luglio - Sunday 29th July
Piazza Trieste, Pontedera (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry
Kora Beat quintet is a world-jazz musical
project led by a Senegalese Master: Cheikh
Fall from Dakar (Senegal) together with Mbar
N’Diaye and Lat Cisse on percussions plus
the dances of Yelly Thioune and Yama Wade.
Kora is an harp coming from West Africa and
played mainly in traditional music, in fact their
aim is to melt Kora sound with modern music.
Dancing people are more than welcome!

Realizzato con i fondi art. 7 L. 93/92

A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Cena a menù fisso € 20.00 a cura e presso:
La Pescaccia - info e prenotazioni 0587 52384
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Dichiaro di conoscere il Regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole (in
particolare gli art. 6, 9 e 13) e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 18 del Regolamento.

WEST AFRICA NIGHT
Kora Beat meets West Africa percussions
and dance allstars
west africa beats - senegal italia

CONCERTI

Mercoledì 1° agosto - Wednesday 1st August
Loc. Serrazzano, Pomarance (PI)
ore 19.00 ingresso gratuito
7.00 p.m. free entry

Una vera e propria sfida a colpi di Valzer, Polke, Mazurke, Pizziche e Tarantelle, un viaggio
dall’Emilia Romagna al Salento, passando per
la Toscana e la Campania. Due gruppi si sfideranno all’ultimo ballo in una produzione originale
targata Musicastrada e Entroterre Festival.
Protagonisti l’”Osteria del Mandolino” progetto
di musicisti romagnoli che riportano alla luce la
musica da ballo tra valzer, polka, mazurka, liscio
e i “Mescarìa”, capitanati dalla cantante lucana
Arianna Romanella, band che fa dell musica del
sud Italia arricchita di elementi originali la sua
bandiera.

A real dance challenge to the rhythm of Waltz,
Polke, Mazurke, Pizziche and Tarantelle, a
journey from Emilia Romagna to Salento,
passing through Tuscany and Campania. Two
groups will compete under the umbrella of
Musicastrada and Entroterre Festival. Main
characters are “Osteria del Mandolino” from
Romagna and “Mescarìa”, a group led by a
Lucan singer, Arianna Romanella.

Realizzato con i fondi art. 7 L. 93/92

www.facebook.com/osteriadelmandolino
www.facebook.com/mescaria/

PRODUZIONE Musicastrada 2018

30

LA DISFIDA DEL BALLO
Osteria del Mandolino e Mescarìa
valzer polka mazurka liscio
pizzica tarantelle night - italia

ROMANO DROM
contemporary hungarian gipsy
ungheria

http://romanodrom.eu
APERISTRADA! A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Cena a menù fisso € 15.00 a cura e presso: Trattoria
del Pettirosso - info e prenotazioni: 338 6778161

CONCERTI

Nel 2010 a Lima, in Perù nasce La Inedita ed
è subito una la band più innovativa della scena
peruviana indipendente. Sfruttando le molte
influenze musicali dei suoi quattro membri, La
Inedita inventa il suo stile: Il Chicamuffin, fusione di Chicha (tradizionale cumbia peruviana) di Raggamuffin e Dancehall con influenze
Hip-Hop. Il potere di Chicamuffin ha rotto da
subito i confini nazionali ed ha contagiato il
pubblico di Stati Uniti, Europa, Messico e Sud
America

Venerdì 3 Agosto, Friday 3rd August
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, Riparbella
ore 21.45 ingresso gratuito
9.45 p.m. free entry
“Direct from Lima, Peru La Inedita brings its
flavorful mix of Peruvian Chicha with Ragamuffin and Dancehall. Peru meets Jamaica.
Feel the fire!” - Sindicato del Sonido / México
/ USA. What makes this band so unique is the
music mix of dancehall, hip hop, rapping and
Chicha (a Peruvian cumbia style). After their
very first jamming sessions the sense of blending different music styles and come up with
a music fusion was present. This is how they
came up with “Chichamuffin”, the music style
they named after they mixed the Chicha with
ragamuffin

http://www.lainedita.com/
APERISTRADA! A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Dalle ore 20.00 menù toscano con cena organizzato dalla ProLoco - info 0586 697308
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Romano Drom Band was formed around father and son. The two Antal Kovácss - who
left Ando Drom band, where they spent fifteen years - made an own formation which
has been on it’s own way for seventeen years
now. Romano Drom, “Gipsy’s road”, plays in
original Vlach Gipsy language with modern
scoring. With Antal Kovács senior “Gojma”
died ten years ago, but traditions carried on
by his grandchildren joining the band.

Musicastrada Festival 2018 - prima nazionale
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I Romano Drom sono la classica “banda di
famiglia” di musica ungherese, nata da padre
e figlio e successivamente tramandata ai nipoti. Il singolare mondo musicale dei Romano
Drom, ha dato loro un successo clamoroso
rendendoli una delle band più conosciute
nell’ambito della musica gipsy. Lo scopo dichiarato della band è di presentare la musica,
la danza e la cultura “vlach gipsy” al pubblico
al di fuori dell’ungheria.

Giovedì 2 agosto - Thursday 2nd August
Piazza della Chiesa, Monteverdi Marittimo (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in rain: Centro
Polivalente

LA INEDITA
chichamuffin cumbia electro
perù

PEPPE VOLTARELLI
globe chansonnier troubadour trotter
italia

Peppe Voltarelli is a singer, composer and actor born and raised in Calabria. First known in
Italy since the early 90s as leader of “Il parto
delle nuvole pesanti”, a band whose music
mainly consisted in a mixture of rock and
traditional Calabrian folk rhythms. Twice recognized with the prestigious Italian “Tenco”
music award, he is considered an “emigrant
singer” for his continuous travelling in search
of new music and rhythms to be inspired by.,
Peppe has worked and collaborated with singers and musicians from every walk of life,
such as Sergio Cammariere, Otello Profazio,
Roy Paci Teresa De Sio, Claudio Lolli, Carmen
Consoli and Bandabardò.

www.peppevoltarelli.net
APERISTRADA! A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Cena a menù fisso € 15.00 a cura e presso: Ristorante
Orto del prete - info e prenotazioni 338 9525386

BISSEROV SISTERS
bulgarian a capella
bulgaria
Seguendo un’antica tradizione orale, le Bisserov Sisters hanno imparato il loro repertorio
ascoltando i canti tradizionali delle generazioni
precedenti. La loro madre, russa, e le sorelle,
Mitra, Vela, Vikiya e Stoya, cantavano alle diverse sagre e celebrazioni popolari. In questo
modo, hanno mantenuto vivo un repertorio
tradizionale che è stato loro trasmesso e poi
cantato con le loro voci sottili e le memorie
musicali dalla loro prima infanzia. Il repertorio
delle Bisserov Sisters include le caratteristiche
musicali più tipiche del dialetto popolare della
regione dei Pirin, che presenta la combinazione
di suoni peculiari di un diafonia primitiva, ritmica ricca e versatile ed uno stile espressivo.

Lunedì 6 agosto - Monday 6th August
Piazza del Popolo, Casale Marittimo (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in rain: Teatro di
Casale
Given their musical heritage, it was only the
natural turn of events for the Bisserov Sisters
to develop their musical and artistic abilities.
Ever since early childhood, the sisters have
been performing live. The inherited vocal
skills have been further developed in a family
environment and passed down from mother
to daughter. All the sisters sing together using
polyphonic singing. The songs in their repertoire are traditional but they have undergone
an additional arrangement in order to be simultaneously sung by more voices.
www.bisserov.net

APERISTRADA! A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Cena a menù fisso € 25.00 a cura e presso: Locanda Le Volte - info e prenotazioni 0586 652018
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Cantante calabrese, autore di canzoni, attore,
performer, Peppe Voltarelli è stato fondatore
e frontman per quindici anni de “Il Parto delle Nuvole Pesanti”, band di culto della scena
folk nazionale. La musica di Voltarelli si muove all’interno di un immaginario che spazia
tra Domenico Modugno e il teatro-canzone,
senza dimenticare le radici meridionali da
moderno cantastorie. Incursioni nel teatro con
la Compagnia Krypton e nel cinema con Giuseppe Gagliardi. I suoi lavori sono pubblicati
in Canada, Argentina, Stati Uniti ed Europa.

Domenica 5 agosto - Sunday 5th August
Loc. Montecastelli Pisano, Castelnuovo VdC (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in rain: Nuovo Circolo il Botteghino

10 CONSIGLI
PER UN USO CONSAPEVOLE DELL’ACQUA
Impariamo a riciclare l’acqua. Per annaffiare piante in vaso e fiori possiamo utilizzare
l’acqua impiegata per lavare frutta e verdura. In questo modo si possono risparmiare fino a 6.000 litri di acqua potabile all’anno.

ASA per l’Ambiente:


Abbattimento degli inquinanti nelle
acque reflue di oltre il 90%.
 11 milioni di bottiglie di plastica
risparmiate grazie alle 38 fontanelle
di acqua ad Alta Qualità.
 Risparmio nei consumi energetici di
oltre il 30% con investimento
in nuove tecnologie.

ASA nel presente,
per garantire il futuro.

L’orto ed il giardino si possono annaffiare con acqua piovana raccolta in precedenza
in piccoli serbatoi. Facciamo comunque attenzione ad utilizzare solo l’acqua necessaria e nelle ore più fresche della giornata.

Per lavare l’auto utilizziamo acqua non potabile; in ogni caso evitiamo di usare acqua
corrente: l’impiego di un secchio richiede 30 litri di acqua; con la pompa ne servono
almeno 150.
Per il primo lavaggio dei piatti utilizziamo l’acqua di cottura della pasta che ha un
grande potere sgrassante.
Controlliamo e ripariamo immediatamente le perdite dei rubinetti e degli impianti
idraulici in genere. Anche una piccola perdita causa un grande spreco. Facciamo
applicare il frangi getto al rubinetto: riduce la fuoriuscita di acqua.
Preferiamo la doccia al bagno: è più veloce e fa risparmiare fino a 100 litri d’acqua
alla volta. Quando ci insaponiamo chiudiamo temporaneamente la doccia per evitare un inutile consumo di acqua.
Chiudiamo il rubinetto mentre ci spazzoliamo i denti, ci radiamo, ci insaponiamo e
laviamo i piatti. Riapriamo l’acqua solo per il risciacquo.
Non disperdiamo olii lubrificanti nell’ambiente: un litro d’olio può rendere imbevibili
oltre 2.000 litri di acqua.
Gettare rifiuti nel w.c. ne riduce l’efficienza e può ostruire il tubo di scarico. Usando i
sanitari in modo corretto eviteremo le spese di riparazione ed avremo più rispetto
per l’ambiente.
Usiamo sempre lavatrice e lavastoviglie a pieno carico: risparmieremo energia,
tempo, detersivo e … acqua.
Seguici sui social network Facebook ASA spa e Twitter ASA_SpA per essere aggiornato sulle attività di ASA.

SANDRO JOYEUX
world music
francia italia

www.facebook.com/sandrojoyeuxmusic

Realizzato con i fondi art. 7 L. 93/92

APERISTRADA! A cena con Musicastrada.
Cena e concerto…Paghi solo la cena!
Cena a menù fisso € 20.00 (escluso bevande)
a cura e presso: Ristorante Le Vecchie Cantine
info e prenotazioni: 0587 648164

SAODAJ’
maloya nomade
la reunion francia
Tornano a grande richiesta i “Saodaj’”, uno
dei gruppi più amati dal pubblico del nostro
festival. Originari e residenti nell’Isola de La
Réunion, sono l’emblema di una nuova generazione di giovanissimi artisti che interpretano
il Maloya, tipico genere dell’isola dell’oceano
indiano e cantato in Creolo, nato dalla fusione
dei ritmi degli schiavi malgasci e dell’africa
orientale e contaminato da voci cristalline,
impetuosi ritmi ternari, influenze australi,
africane e europee, con ritmi e melodie che
spingono al ballo e portando lo spettatore ad
uno stato di trance ipnotico.

Sabato 11 agosto - Saturday 11th August
Anfiteatro del porto - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 free entry
In caso di pioggia / in rain - Teatro Verdi Corso
Vittorio Emanuele II°
Emblematic of the new generation of artists
who have taken up the torch of burning Maloya, Native of Reunion Saodaj’ place their
crystal clear voice and the impetuous ternary
islander rhythm in the great concert of globalized music. Nourished by Southern, West Africa and European influences, this young traveller quintet puzzling by the maturity of their
acoustic fusion, both faithful to their history
and ancestors and definitely open to hybridizations. Saodaj’s rhythms and melodies make
people dance as in a state of hypnotic trance.

http://saodaj.re
evento collaterale
11/12 Agosto 2018 - San Vincenzo (LI)
«In viaggio con la musica, nel Segno
del racconto» Workshop di fotografia di
reportage con Pino Ninfa
tutte le info a pag 43

SIDE EVENT
11/12 August - San Vincenzo (LI)
«Traveling with music, in the name
of the story» Reportage photography
workshop by Pino Ninfa
info at page 43
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CONCERTI

CONCERTI
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Ben oltre la world music e i suoi ormai triti cliches, più dalle parti di Manu Chao e di quegli
artisti che non “contaminano” stili musicali, ma
portano semplicemente in musica la loro vita,
frutto di mille contaminazioni ed esperienza di
vita Il concerto di Sandro Joyeux è pura gioia
ed energia, è un viaggio mistico accompagnato
dalla sua calda e profonda voce, attraverso il
ritmo del deserto e le strade polverose dell’Africa Occidentale, tra i Banlieues di Parigi e il
reggae dei ghetti giamaicani, cantato in francese, inglese, arabo e molti dialetti africani. Ai
suoi concerti, siano essi da solo o con la band
non puoi fare a meno di ballare insieme a lui…

Martedì 7 agosto - Tuesday 7th August
Piazza del Castello, Chianni (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito
9.45 p.m. free entry
Beyond world music and its corny clichés, nearest to Manu Chao and those artists who do
not contaminate musical styles, but simply transform their life in music, the result of a thousand
influences and life experiences. Sandro Joyeux’s
concert is an injection of pure energy and joy, a
mystical journey, accompanied by its warm and
intense voice, through the rhythms of the desert
and the dusty roads of West Africa, between the
Parisian Banlieues and the reggae of Jamaican
ghettos. He sings in French, English, Arabic and
several African dialects and the result is always
the same, you cannot help but dance.

BOOKING
& MANAGEMENT

THE BONGO HOP
afro caribbean colombian funk
francia colombia

CONCERTI

After years in Cali Colombia working as a dj,
promoter of the “Republica Calicuta” concert
series, sound digger and journalist, trumpet
player Etienne Sevet started to compose and
produce his own music. A blend of many different sounds and influences, from afro beat,
which he’d introduced to the colombian dancefloors years earlier, to colombian costa music, west indies, west african, jazz...his music
has no ambition but to build bridges, help booties shake and let emotions come out. This in
few words are “The Bongo Hop”

https://www.facebook.com/bongohopmusic

Musicastrada Festival 2018 - prima nazionale
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Dance-hall, afro-beat, kompa, tropical grooves, passando per la musica della costa colombiana, delle Indie occidentali e dell’Africa
occidentale, al jazz. Un patchwork di suoni
unico al mondo, un universo musicale che,
con grandi ambizioni e attraverso il ballo, costruisce ponti, tra Africa, Colombia, Tropici...e
Francia
I “The Bongo Hop” sono l’ultima creatura
del DJ, produttore e trombettista francese,
ma colombiano di adozione, Etienne Sevet.
Dopo una vita passata a Cali in Colombia ed
aver collaborato con la scena colombiana di
Ondatropica il suo primo progetto di musica
originale di chiama “Satingarona Pt.1”

Sabato 18 agosto - Saturday 18th August
Anfiteatro del porto - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 free entry
In caso di pioggia / in rain - Teatro Verdi
Corso Vittorio Emanuele II°

Musicastrada si occupa di booking e management di artisti e, saltuariamente, anche
di produzioni discografiche con la sua etichetta, la Musicastrada Records.
Sempre di più lo sguardo è rivolto all’estero, con
la partecipazione di Musicastrada a fiere internazionali come il Womex, Babel Med Music, Atlantic
Music Expo, Mundial Montréal, Visa For Music,
Budapest Ritmo ed altre, al fine di aprire canali
e contatti con le altre realtà europee, per creare
sinergie, reti, opportunità... Nella nostra “famiglia”
al momento abbiamo Baro Drom Orkestar, Camillocromo, Camillocromo Beat Band, Chouk Bwa,
Djazia Satour, Eyo’nle’ Brass Band, Elida Almeida,
Fanfara Station, Fil Rouge Quintet, Frankie Chavez, Ghiaccioli & Branzini, Ifriqiyya Electrique, Ilaria
Graziano & Francesco Forni, Ivan Mazuze, Labess,
Malamanera, Puerto Candelaria, Sandro Joyeux,
Saodaj, SuRealistas, Terrakota...

Musicastrada deals with booking and
management of various artists and occasionally with record productions under
its own label Musicastrada Records.
Musicastrada is now working abroad a lot,
attending important International trade fairs
such as Womex, Babel Med, Atlantic Music
Expo and many others, to open up channels,
increase our contacts and create synergies,
networks, opportunities…
Here are some names of our roster: Baro
Drom Orkestar, Camillocromo, Camillocromo
Beat Band, Chouk Bwa, Djazia Satour, Eyo’nle’
Brass Band, Elida Almeida, Fanfara Station, Fil
Rouge Quintet, Frankie Chavez, Ghiaccioli &
Branzini, Ifriqiyya Electrique, Ilaria Graziano &
Francesco Forni, Ivan Mazuze, Labess, Malamanera, Puerto Candelaria, Sandro Joyeux,
Saodaj, SuRealistas, Terrakota...
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BKO
QUINTET

EYO’NLE’
BRASS BAND

Friday 27th July, 7.00 p.m., free entry
VICOPISANO (PI)
«DICIASSETTE» Photographs exhibition, book
signing and meeting with authors/photographer

11/12 Agosto 2018 - San Vincenzo (LI)
«In viaggio con la musica, nel Segno
del racconto» Workshop di fotografia di
reportage con Pino Ninfa

11/12 August - San Vincenzo (LI)
«Traveling with music, in the name
of the story» Reportage photography
workshop by Pino Ninfa

DICIASSETTE - Fotografie di Fabio Bacci
Sviluppo e post-produzione di Gabriele
Bientinesi
Secondo volume di un progetto nato nel
2016, dove i due autori e colleghi Fabio Bacci
e Gabriele Bientinesi hanno deciso di scambiarsi vicendevolmente i ruoli in una piccola
avventura che li ha visti raccontare il Musicastrada Festival, sia come autori che come
“interpreti” degli scatti uno dell’altro.
SEDICI e DICIASSETTE sono due libri di fotografie che raccontano il festival con gli occhi
di chi lo ha vissuto per molti anni. Interpretato
lontano dalle luci del palcoscenico, attraverso
le strade, la gente, le persone che ogni anno
rendono unica questa manifestazione.
Il volume fa parte della collana «I Quaderni di
Fotografando».
Alle ore 19, presso la Biblioteca Comunale
del Comune di Vicopisano, presentazione
del libro, incontro con gli autori e mostra
fotografica estemporanea.
Presenterà l’incontro Davide Mancini, direttore artistico del Musicastrada Festival.

DICIASSETTE - Photographs by Fabio
Bacci, Develop & post-production by
Gabriele Bientinesi
Volume two of this project issued in 2016 by
two colleagues and authors Fabio Bacci and
Gabriele Bientinesi who decided to exchange
their roles in this adventure of Musicastrada
Festival story telling becoming both authors
and main characters.
SEDICI (sixteen) and DICIASSETTE (seventeen)
are two photographs books on this festival
caught by the eyes of those who have lived it
for many years, away from the stage lights but
through the streets and people, those people
who make this event unique, every year a different one.
This book belongs to a collection called
«I Quaderni di Fotografando».
7.00 p.m. Municipal Library, Meet the
authors and book signing. Vernissage of
the temporary exhibition.
Musicastrada Festival Art Director, Davide
Mancini, will present the book signing.

Musicastrada, Onda su Onda e il Comune di
San Vincenzo hanno l’orore di ospitare una
delle figure più importanti della fotografia musicale internazionale. L’11 e il 12 Agosto il maestro Pino Ninfa sarà al festival per un workshop
fotografico.
Il workshop si propone di affrontare il tema del
reportage in ambito musicale, sviluppando un
percorso dove la parte documentativa si affiancherà all’indagine fotografica, per cercare
di superare il limite della rappresentazione di
un evento. Questa si colloca troppo spesso
all’interno di canoni convenzionali, sviluppando
dinamiche consuete, con poca attenzione al
rapporto fra musica e immagine, impedendo di
fatto una crescita generale sia per le modalità
comunicative dell’evento, che con la ricerca di
ogni fotografo.
Per fare questo, Musicastrada e Onda su Onda
offriranno la cornice ideale per sviluppare le idee
esposte. Dal palco agli spazi circostanti, ambiente e musica interagiranno all’insegna della ricerca, evidenziando tra l’altro, che il palcoscenico
dove i musicisti si esibiscono è spesso per loro
quello della vita: è li che molti di loro sono stessi
più che altrove. Le storie saranno pronte per essere catturate dagli obiettivi e dalle idee.
I partecipanti sono invitati a preparare un portfolio, una selezione di dieci scatti circa, che
verranno letti e commentati dal maestro insieme alla classe.
La prima giornata è la data del concerto, i
partecipanti, dopo aver lavorato dal mattino in
aula con il Maestro, documenteranno la tappa
del Festival, con il concerto dei Saodaj’ (vedi
pag.34). Dalle ore 18 circa il porto di San Vi
sarà il teatro del montaggio, del sound-check,

dell’arrivo del pubblico e infine, alle ore 22 circa, del concerto vero e proprio.
Guidati da Pino Ninfa, i fotografi avranno uno
speciale pass che gli permetterà di acecdere al
palco, lavorare con gli artisti e raccontare l’evento musicale aiutati dal lavoro svolto. Il secondo
giorno sarà invece dedicato alla revisione, all’analisi e al confronto sugli scatti effettuati.
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WORKSHOP FOTOGRAFICO

PRESENTAZIONE LIBRO FOTOGRAFICO
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Venerdì 27 Luglio, ore 19, ingresso gratuito
Vicopisano (PI)
«DICIASSETTE» Mostra, presentazione del
libro fotografico e incontro con gli autori

COMUNE DI SAN VINCENZO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Il Workshop è a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti. Costo € 159.
Partecipation is limited to 15 persons, entry fee € 159.
Informazioni, programma dettagliato e modalità di iscrizione:
Informations, detailed program and registrations:
+39 391 7087106 | info@scuolafotografando.com | scuolafotografando.com

SOSTIENI MUSICASTRADA

SOSTIENI MUSICASTRADA!
SUPPORT Musicastrada Festival
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Il Musicastrada Festival è
e RIMANE a INGRESSO GRATUITO!
Per mantenere la gratuità ci finanziamo attraverso contributi di enti Pubblici (Comuni,
Regione...) e i tanti sponsor privati.
Ma anche voi ci potete dare UN PICCOLO
CONTRIBUTO con.
• Il 5 x MILLE inserendo nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale:
01535300501
• Lasciando un’offerta LIBERA E VOLONTARIA ai concerti
• Acquistando il MERCHANDISING ufficiale
del festival
• CON UNA DONAZIONE CON PAYPAL
attraverso il nostro sito www.musicastrada.it

MUSICASTRADA FESTIVAL HAS ALWAYS
BEEN ADMISSION FREE.
And in order to maintain it admission free, we
get support from public institutions (municipalities, Tuscan Region bodies etc..) and private
sponsors.
To keep our festival alive we ask all our friends
and supporters a small contribution either by.
• Allocating 5 per thousand on our fiscal
code 01535300501 through tax records
• With a free offer during gigs
• Purchasing at our official
merchandising
• With a voluntary donation on PAYPAL
through www.musicastrada.it
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COMICS

COMICS
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Via Giovanni Falcone, 1/3/5
San Miniato - Ponte a Egola (PI)
tel. +39.0571.485065
www.euroferramentamiglio.it

LO STAFF 2018 / Musicastrada’s staff 2018
chi lavora e collabora alla riuscita del Musicastrada Festival
people working and contributing to the success of Musicastrada Festival

STAFF 2018
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Direzione artistica e tecnica: Davide Mancini e Anna Pierini (Musicastrada), Alessandro
Riccucci e Fabia Maria Favilla (OndaSuOnda),
Massimo Provinciali e Stefano Saletti (Suoni nel
Mare) | Thanks to: Fabrizio Pocci, Mario Aragosa, Toto Barbato & Mimmo Rosa, Mauro Zanda,
Germain Barataud, Elisabeth Rivière, Andrea
Parodi, Paolo Sgevano, Thijs Vandewalle, Dario
Castiello, Renaud Tenoux, Andrea Bonacini, Paolo Travelli, Giuliano Miniati, Balázs Weyer
Traduzioni: Anna Pierini | Coordinamento
fotografico: Scuola Fotografando
Consulenza concorso fotografico: Carlo
Lucarelli (Fiaf), Stefano Guidi (Il Fotoamatore), Scuola Fotografando | Merchandising:
Anna Pierini | Fotografi Ufficiali: Elisabetta
Cioni, Jacqueline Citi, Margherita Faraoni, Erica
Fiumalbi, Elisa Marmugi, Silvia Morelli, Daniela
Pucci, Antonella Varallo | Grafica: Gabriele
Bientinesi | Amministrazione e contabilità: Studio Canale Petrucci | Service audioluci: Audio Service di Fabio Pieracci e Audio
Rumor di Francesco Giomi
Backline: Audio Service e Alberto “Capello”
Mattolini e Audio Rumor di Francesco Giomi Allestimenti e produzione: Andrea Fioravanti, Alberto “Capello” Mattolini, Gianluca De Vito
Franceschi | Ufficio Stampa: Anna Pierini |
Credits Fumetti: Andrea Grillenzoni Immagine Musicastrada Festival 2018: Fabio
Bacci | Web Consulting: Giulio Burroni, Massimiliano Bacchini, Matteo Lotti (www.genialpixel.com) | Ringraziamenti speciali: Achille

Neri, Don Raimondo, Matteo Amodeo, Emidio
Granchi, Associazione Castello Giovani Serrazzano, Claudio Carboni, Roberto Banchini e tutti
i Cani Bastardi...
Comitato Rete Musicastrada: Dario
Carmassi, Beatrice Pagni e Veronica Stelitano
(Comune di Bientina, capofila 2018/2020), Giovanni Capecchi, Cristina Scali, Michele Valori,
Chiara Bonciolini, Cristina Canovai, Maria Ceccarelli, Paolo Grigò, Pina Melai, Matteo Parenti,
Elena Gemignani, Gabriella Carrozzo, Liviana
Canovai, Gino Gozzoli, Sabina Parrino, Claudia
Orlandini, Katia Cavallini, Simona Morani, Giacomo Minuti, Chiara Rossi, Manola Vincenti, Ilaria
Parrella, Gabriella Bacci, Salvatore Neri, Leonora
Meini, Sandro Ceccarelli, Alberto Ferrini, Riccardo Gherardini, Francesca Grassi, Lara Orlandini,
Ilaria Bacci, Angela Ameli, Manolo Panicucci,
Carlo Quaglierini, Fabrizio Burchianti, Furietta
Manzi, Chiara Staccioli, Giacomo Tarrini, Roberta Cecconi, Alessandro Ricciardi, Patrizio Loprete, Cristina Monti, Graziana Tani. Si ringraziano
gli uffici tecnici e cultura di tutti i comuni e di chi,
non volendo, ci siamo dimenticati!!
Crediti fotografici / photo credits:
Musicastrada archives.
Fabio Bacci - MusicastradaFestival 2017.
Foto a pag. 25 Emanuela Mogavero.
Foto a pag. 43 Pino Ninfa.
Le immagini degli artisti e delle band sono
concesse dagli stessi / All rights on artists’ and
bands’ pics are granted by them.

Con il patrocinio e il supporto dei comuni di:
Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casale
Marittimo, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina
Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni,
Guardistallo, Monteverdi Marittimo, Montopoli in
val d’Arno, Pomarance, Pontedera, Riparbella,
San Miniato, Santa Luce, Santa Maria a Monte,
Terricciola, Vicopisano, Unione dei Comuni della
Valdera.
Comune di Livorno, Comune di San Vincenzo Assessorato alla Cultura

SPONSOR & PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON:

facebook.com/OndaSuOndaMusicFSTVL

facebook.com/suoninelmarefestival

