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giovedì 25 luglio 2013
ore 21,30

Castello Malaspina - Massa

LES ANARCHISTES
Con la partecipazione straordinaria di

JACKY MICAELLI (Corsica)

e U PONTICELLU (polifonia corsa)

RADIO LIBERTAIRE
Alessandro Danelli voce, Nicola Toscano chitarra  e visioni, Max Guerrero live electronics, Eleonor Young 
violoncello, Michelino Vannucci percussioni, Pietro Bertilorenzi basso, Edoardo Marraffa tenor sax
feat.
Jacky Micaelli, Nadine Cesari, Mighe Colombini e Muriel Chiaramonti (voci)

Per questo nuovo progetto, Nicola Toscano, Max 
Guerrero e Alessandro Danelli insieme a nuovi 
musicisti della scena contemporanea, si rinnovano e 
si ricreano in un nuovo movimento: Radio Libertaire.
Nuove sonorità, differenti visioni per un canto generale 
della molteplicità comune dell’ idea libertaria: canti 
di lavoro, d’amore e fatica, della tradizione apuana, 

sarda, corsa, trasfigurati in un “mare nostro” di moltitudini vocali. Con una 
voce solista, la straordinaria cantante corsa Jacky Micaelli,voce femminile, 
simbolo del canto dell’isola. Ad accompagnare la sua potente voce, il gruppo 
di polifonia corsa, tutto al femminile U Ponticellu.
Tradizione e innovazione, nei contrasti delle differenzazioni con le consuete 
voci maschili, verso le più raffinate evoluzioni della polifonia vocale, patrimonio 
incontrastato dell’espressività profonda dell’isola.

Una contaminazione visionaria, con un denominatore comune: il rifiuto dell’ordine costituito urlato in un’unica 
voce, voce comune libertaria.

Spettacolo a ingresso libero e gratuito
venerdì 23 Agosto 2013

Radio Libertaire
di

Les Anarchistes con Jacky Micaelli e U Ponticellu
sarà a Grosseto al Grey Cat festival

www.provincia.ms.it  -  www.lunaticafestival.com
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mercoledì 7 agosto 2013
ore 21,30

Villa Schiff  - Montignoso

ORCHESTRADA
L’orchestra di Musicastrada

STORIE TRANSFRONTALIERE
DI VOCI PERCUSSIONI E STRUMENTI

Una piccola orchestra formata da musicisti jazz e di world music toscani prodotti dal Musicastrada Festival, in 
una nuova produzione di musica originale e non dove il linguaggio jazzistico si incontra e si amalgama con la 
tradizione del folk e l’innovazione della world music.

Una vera e propria esplorazione in differenti ambiti musicali e culturali prevalentemente della tradizione 
mediterranea viaggiando da un paese all’altro senza sosta in una continua metamorfosi musicale, attenendosi 
rigorosamente ai diversi stili che attraversano, seppur con grande libertà espressiva e di sviluppo, mantenendo 
intatto lo spirito specifico di ogni cultura.

Il delicato uso della voce volteggia fra gli stili spaziando e giocando con i timbri più disparati in continuo dialogo 
con gli strumenti. Il concerto si snoda, scorre attraversando spazi di struggente armonia e territori di scontro 
fra ritmi incalzanti e scatenati.

Le composizioni e gli arrangiamenti si muovono fra i ricordi delle tradizioni ed evocano paesaggi mirabolanti in 
un linguaggio chiaro e sensibile.

Spettacolo a ingresso libero e gratuito

Claudia Bombardella voce, clarinetti, sax baritono (responsabile arrangiamento e direzione), Gabriele 
Savarese Violino/bouzouki, Modestino Musico Fisarmonica, Piero Spitilli Contrabbasso, Gabriele Pozzolini 
Batteria e Tamburelli, Ruben Chaviano Violino, Tommaso Papini Chitarra

www.provincia.ms.it  -  www.lunaticafestival.com
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