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Corde femmini l i

Centro Incontri Umani
Ascona

Zwischenlandli 

Domenica 1 marzo 2015 ore 19.00

Teatro Paravento Locarno

Lamori Vostri
Giovedì 14 maggio 2015 ore 18.00
Teatro Dimitri Verscio

Naziha Azzouz Trio 
Domenica 18 ottobre 2015 ore 17.00

Monte Verità Ascona

Biglietti 
Teatro Paravento, info@teatro-paravento.ch, 091 751 93 53 (prenotazioni)
Teatro Dimitri, www.ticketino.com, 091 796 15 44 (prevendita)
Monte Verità, info@monteverità.org, 091 785 40 40 (prenotazioni)
o alla cassa serale a partire dalle:
18.00 (01.03) / 17.00 (14.05) / 16.00 (18.10)



LocarnoFolk Festival 2015

             20-22 agosto: nel giardino del Teatro Paravento di Locarno

              www.locarnofolk.ch

                          
                          

                    

                          
           

Naziha Azzouz Trio

Zwischenlandli

Lamori Vostri

Tre donne originarie dell’Africa del Nord, del Medio-Oriente e dell’Europa cantano e suonano il 

repertorio ereditato della tradizione musicale arabo-andalusa, arricchito di composizioni 

proprie. Condividono il desiderio di trasmettere un messaggio di amore, tolleranza e pace: per 

loro, la musica è cemento e ponte tra le culture.

Naziha Azzouz: voce, riq

Sofia Lampropoulou: kanun

Nora Thièle: percussioni (bendir, riq)

Christine Lauterburg, che è già stata definita la cantante di jodel “techno”, 

e Yang Jing, che a sua volta è stata denominata la “Jimi Hendrix” della pipa, 

si incontrano con il violino, l’organetto, la “scopa “, la pipa, il guzheng, l’erhu 

e la voce, e viaggiano dalle Alpi bernesi alla Muraglia cinese.

Christine Lauterburg: jodel, violino, organetto, scopa

Yang Jing: pipa, guzheng, erhu 

Tre voci, tre modi di essere donna, tre sguardi sulla musica tradizionale, da quella italiana a quella del popolo rom. Le tre musiciste provengono da esperienze diverse nel mondo della musica etno-acustica italiana, ed hanno un ricco percorso di collaborazioni con vari gruppi e artisti della scena nazionale (Ambrogio Sparagna, Acquaragia Drom, Takadum Orchestra).
Lavinia Mancusi: voce, violino, chitarra, castagnetteMonica Neri: organetto, lira calabrese, ciaramella, tamburi a corniceRita Tumminia: voce, organetto, tamburi a corniceGabriele Gagliarini: percussioni


