
GoPiedmont-associassion coltural piemontèisa   e   Casa Scaparone Agriturismo

organizzano e presentano la manifestazione 

10 për 10

Dès për Dès - Festival di Musica Etnica 

Dieci anni di attività - Dieci ore di musica.
in occasione dei Dieci anni di apertura dell’Osteria Agricola di Casa Scaparone,

e della Festa annuale dell’associazione GoPiedmont-associassion coltural piemontèisa.

ALBA - (Piemonte) - LOCALITA SCAPARONE  
DOMENICA 17 GIUGNO 2012 , dalle ore 15  fino alle ore 25

Programma della Manifestazione:

ore 15  Saluto a tutti e apertura della festa. Giochi per i bambini con circominimo.it

ore 16 Merenda con friciolin-bio e vino “Bel Beive” .

ore 15 - 17,30   Bal Folk con Balacanta e Balacaval, danze occitane e dal mondo.

ore 17,30 - 18,30 Beppe Bup , Country-Blues, in stile Louisiana. Acustico.

ore 19 - 20,30   Bruskoy Prala - Musica zingara e dintorni. 

ore 20,30 -21,30 BatBattiston (Svizzera)-Le origini del blues del delta del Mississipi, anni ‘20 e’30

ore 21,30 - 22,30   Compania dij Musicant d’Alba - Canzoni  e musiche tradizionali dal Piemonte

con la partecipazione di Vincenzo “Ciacio” Marchelli  e di Gino Scarsi 

ore 22,30 - 24 I Peppini Diggiù, Pizzica del Salento e canzoni del Sud Italia.

0re 24 - 25    GranBaradan - con Balacaval e tutti sul palco - finale (come sempre...) in musica!

Ingresso libero con offerta libera fino alle 19, ingresso libero con offerta libera consigliata

dalle 19 alle 23,30.

Gli incassi saranno totalmente devoluti alla associazione GoPiedmont per il 

sostentamento degli Artisti.

Un concerto dalle ore 16 alle 25 con 20 artisti di vario genere musicale etnico.

Uno spettacolo da ascoltare e anche da ballare!

Presentazione dei Partecipanti.
Associazione GoPiedmont: con sede in Borgata Scaparoni, ad Alba, da anni organizzatrice di

eventi culturali musicali e linguistici del patrimonio piemontese, opera in Piemonte e all’estero

grazie ai suoi membri volontari provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Casa Scaparone: é stata negli ultimi 10 anni la culla di diverse formazioni musicali e associa-

zioni culturali. Dieci anni di attività pubblica come Osteria e Agriturismo, e 12 anni di azienda

vinicola frutticola e cerealicola, volta all’agricoltura Omeodinamica e biologica.  A Casa Sca-

www.circominimo.it


parone sono state costruite e riparate parte delle carrozze degli amici della Carovana Balacaval;

fra le sue mura sono avvenuti gli incontri magici con molti suonatori e artisti di Italia e Europa;

il cuore di questa casa, questo cortile, sono impregnati di suoni, canzoni e amicizia nata per

amore della musica e delle tradizioni etniche di tutto il mondo.

 www.casascaparone.it

Carovana Balacaval: compagnia di musicisti, attori, tecnici a che viaggia bordo di carrozze

trainate da cavalli, un laboratorio artistico itinerante che porta con sè spettacoli e attività cul-

turali e una filosofia legata alla partecipazione e al contatto con le comunità e il territorio. Da

un’idea di Manuela Almonte, musicista e organizzatrice, e Stefano Protto, violinista tradizionale

e artigiano, con il supporto dell’associazione Chambradoc, il progetto è stato avviato nel 2010

con un budget pari a zero e con l’investimento personale di tutti i suoi membri. In cortile e

fuori ci saranno le carrozze della carovana parcheggiate con tanto di cavalli e di artisti al seguito,

già dal sabato pomeriggio.    http://carovanabalacavalit.wordpress.com    

 www.chambradoc.it/balacaval.page

Bat Battiston: “Nel 1993 al Charleston Blues Festival mi ci spedì Norman Hewitt a rappre-

sentare “Blues To Bop”. Avevo in tasca tre soli blues cantati correttamente in inglese e quando

mi trovai davanti il pubblico dell’Omni Lobby, un albergo stile “Via col Vento”, mi decisi li

per li di cantare in dialetto ticinese… fu un successo, apprezzarono moltissimo l’esotismo della

lingua… con Norman ne ridemmo a crepapelle”.  Il più famoso bluesman del Canton Ticino.

www.batbattiston.com ascoltate la sua musica

Bruskoy Prala: Un progetto musicale che nasce dalla spontanea collaborazione di virtuosi lau-

tari (musicisti rom) e musicisti cuneesi. L’idea nasce da incontri fortuiti per le vie di Cuneo e

Torino, mete di recenti flussi migratori che lasciano il loro segno anche nella musica.  Il gruppo

è oggi un’associazione culturale i cui membri sono anche fondatori della Carovana Balaca-

val.  Concerto di musica Zingara Rom, dell’est Europa. http://www.myspace.com/bruskoi

Compania Dij Musicant d’Alba : Nata fra le mura di Casa Scaparone, i Musicant propongono

musiche e canzoni tradizionali di tutto il Piemonte, suonate con strumenti tradizionali. Batista,

Gnomo e Franco, cantando in trio, presentano il frutto della loro ricerca e la gioia del loro can-

tare e suonare in gruppo. Voce principale quella sera, sarà il “maestro” Vincenzo Marchelli,

detto il Ciacio, proveniente da formazioni storiche come i “Tre Martelli” di Alessandria e

“Ariondassa”, che per questa serata si presterà a cantare con i Musicant d’Alba dei quali é un

stimatissimo amico e modello artistico!            Compania Musicant Alba    

http://www.teatroteatro.it/recensioni_dettaglio.aspx?uart=1215  

http://folkbulletin.folkest.com

Bup - Beppe Rainero Artista Cuneese di Racconigi,  impegnato nella blues music, che ci

farà ascoltare alcuni brani del country blues della Louisiana. it-it.facebook.com/beppe.rainero

I Peppini Diggiù: Nome fantasioso per musicisti fantastici come Peppino Leone, cantante e

tamburellista barlettano, Luca Russo chitarrista a tutto campo, e Gaja Mobilij voce, fisarmonica

e lira calabrese. Propongono un repertorio del sud che inizia dalle canzoni Napoletane e Cala-

bresi, per terminare nelle canzoni Barlettane e un uragano di Pizzica del Salento! Da ballare

fino a tarda notte! http://youtu.be/JP-yhfL9PyM http://www.myspace.com/gaiamobilj

Per info sui concerti:  go.piedmont.alba@gmail.com   oppure tel  +39 - 0173-33946

Per info su cena e pernottamenti:  www.casascaparone.it info@casascaparone.it
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