
Facciamo la Corte! 2015 / Programma 
 
Venerdì 4 settembre 2015 
 
 
Ore 18:00 Aperitivo e cerimonia di apertura 
 
Dalle 18:00 a più riprese: Imbuteatro (Racconti / Lugano) 
https://www.youtube.com/watch?v=hybO34BkigM 

 
Due tubi, due orecchie, delle storie che nascono come fiori inaspettati su un tetto di cemento. Il resto lo 
fa l’immaginazione e la fantasia che forse abbiamo perso ma che è ancora lì pronta a essere risvegliata. 
 
Ore 19:00 Bandella di Bedano (Musica / Bedano) 
http://www.bandelladibedano.ch/ 
 
Folclore ticinese – a passeggio fra i tavoli nell’orario di cena – a ricordare che Facciamo la Corte! è 
pur sempre una festa di paese. 
 
Ore 20:00 One Hundred Blooms (Musica / Agnuzzo) 
 
Una giovane band a chilometro zero, direttamente dal nucleo di Agnuzzo, con un progetto rockeggiante 
in première assoluta per il pubblico di casa.  
 
Ore 20:30 Mototrabbasso (Esilarante spettacolo musicale / Italia) 
https://youtu.be/F0cvNT6h0gM 
 
Lullo Mosso è il pilota di questo incredibile strumento-veicolo che gli consente di spostarsi fra una 
canzone e l’altra in tutto il mondo della musica e in tutta la musica del mondo, raccontando e cantando 
le storie, i personaggi e i suoni di un viaggio immaginario. 
 
Ore 21:15 Les Somnambules (Musica / Belgio - Europa)  
 
Capitanati da Monsieur Hombre e la sua tromba, Les Somnambules saranno a Facciamo la Corte! 
entrambe le serate, a deliziarci con surreali numeri Swing Jazz alla Billie Holiday.  
 
Ore 22:00 Los Orioles (Musica / Bienne) 
http://losorioles.bandcamp.com/releases 

 
Per la prima volta in Ticino la Cumbia ipnotica dei Los Orioles, un’accozzaglia di scalmanati pronti 
alla conquista della Corte, direttamente dalle rive oleose del Bielersee. 
 
Ore 23:00 The Pussywarmers & Réka (Musica / Muzzano) 
http://thepussywarmers.com/ 
 



I padroni di casa, per così dire. L’altr’anno v’han costretti un’ora e mezza col naso all’insù a sorbirvi 
la musicalizzazione d’un film muto. Quest’anno niente paura, musica, e basta. 
 
Ore 00:00 TJ Spool (DJ set / Lucerna)  
 
E per finire beccatevi questo DJ, sciagurati che v’ascoltate la musica dagli speaker del laptop… Due 
registratori valvolari Revox, una miriade di pezzi incredibili registrati, evidentemente, su nastro, per un 
viaggione nel Rock’n’Roll che, con un sound così, non l’avete mai ascoltato. 
 

 
 
Sabato 5 settembre 2015 
 
Ore 16:00 - Casa del pescatore: Luca Chieregato (Storie / Italia) 
http://lucachieregato.it/ 
 
C’eravate l’anno scorso? NO?! Ebbene, a grande richiesta, Luca Chieregato e le sue storie. Che siate 
piccolini o grandicelli, ne ha sicuramente una anche per voi. Lo trovate dapprima in riva al laghetto di 
Muzzano, nella cornice idilliaca della Casa del Pescatore. Poi, in Corte, andrà avanti. A raccontare. 
 
Ore 17:00 - Lavatoio: Paolo Agrati (Letture / Italia) 
https://paoloagrati.wordpress.com/ 
 
Ben cent’anni fa fa aveva inizio lo sciabordare delle lavandare al Nostro Lavatoio. Fra tonfi appesi a 
lunghe catene quest’anno ci troverete nientepopodimeno che Paolo Agrati – maestro indiscusso di 
Poetry Slam – a farvi venir voglia di rispolverare rime, terzine e quartine.  
 
Filippo Balestra (Poesie / Italia) 
 
Poeta ed editore indipendentissimo. Sua, la rivista di racconti illustrati Costola e può capitare di 
trovarlo nel mondo del cinema, nel mondo del fumetto, nel mondo delle librerie e nel mondo dei bar.  
 
 
Dalle 18:00 - In corte: Aperitivo musicale con Alessandro Fiori (Cantautorato / Italia) 
https://youtu.be/0sCmGIOzAZM 
 
Alessandro Fiori rappresenta senz’altro quanto di più personale ed unico la nuova scena cantautorale 
Italiana possa oggi vantare. Attingendo a piene mani dalla tradizione meno allineata degli anni ‘60 e 
‘70 (Jannacci di ”Giovanni Telegrafista”, Piero Ciampi, il primo Lucio Dalla, Ivan Graziani, Cochi e 
Renato al tempo del ”Il poeta e il contadino”) Alessandro Fiori è riuscito a elaborare un nuovo 
linguaggio fatto a volte di caustica poesia urbana incastonata in improbabili scenari visionari e naif. 
Un genio al servizio della Corte!…	  
 
Ore 19:00 Les Somnambules (Musica / Belgio - Europa) 
 
Ad accompagnare costine e merlot, in chiave lievemente anacronistica, i nostri ospiti d’eccezione con le 
loro incursioni nel Jazz degli albori.  



 
 
Ore 20:00 Marko Miladinovic (Stand-up Comedy / Chiasso) 
https://www.youtube.com/watch?v=kYnBrjbPmQI 
 
Ma sì che lo conoscete, ha portato i suoi Fedora Saura negli angoli più inusitati del Cantone. Lo 
ritroviamo, svestito da giullare di Corte, a proporci un irriverente spettacolo digestivo. Bimbi, è ora di 
lavare i denti! 
 
Ore 20:30 Ippolita Baldini (Teatro Commedia / Italia) 
http://ippolitabaldini.com/ 
 
Ippolita Baldini è un’attrice d’origine milanese – una che, tra risate, racconti e invenzioni, del teatro ha 
fatto la sua casa. Voci di corridoio la vogliono impegnata oltreoceano in uno spettacolo che la vede 
recitare, pensate bene, nelle cucine d’America. Dall’Italia a New York, da New York, alla Corte! 
 
Ore 21:30 Magic And Naked (Musica / Ginevra) 
http://www.casbah-records.com/radio-webzine/chroniques/révélation 
 
Tra i massimi esponenti della New School Ginevrina, eccovi i Magic And Naked. Psichedelia, ma di 
quella beatlesiana, chitarrozzi e candidi sorrisoni, pronti a festeggiare il loro primo disco – in uscita 
autunnale per la francese Casbah Records – registrato e missato, udite udite, proprio in terre 
Muzzanesi. 
 
Ore 22:30 Duck Duck Grey Duck (Musica / Ginevra) 
https://duckduckgreyduck.bandcamp.com/ 
 
Musicista incontenibile, produttore, organizzatore di questo e quello – nulla si muove in quel di Ginevra 
se non con il suo beneplacito. Al secolo Robin Girod, già cantante e capostipite degli ormai estinti 
Mama Rosin, ostinatamente duck lover e amante fedele delle composizioni a tre si ripresenta, per 
l’occasione, con due degni compari e un Rock’n’Roll d’accezione power-afro-lacustre. 
 
Ore 23:30 Mdou Moctar (Musica / Niger) 
http://sahelsounds.com/mdou-moctar/ 
 
Dal Niger con furore, Mdou Moctar e la sua band a scuotere gli animi dei Cortigiani. Un ciclone 
destabilizzante, questo trio, a irridere qualsiasi forma di nuova psichedelia con un climax vorticoso di 
schitarrate viscerali, nenie ancestrali e ritmi impertinentemente dispari.  
 
Ore 00:30 DJ Ms Hyde (DJ Set / Zurigo)  
http://www.westnetz.ch/story/ich-hoere-immer-musik-ausser-wenn-ich-schlafe 
 
A chiudere il festival un DJ Set d’eccezione con l’inafferrabile Ms Hyde, volto finora conosciuto  
soltanto dagli habitués perseveranti delle lunghe notti Zurighesi. Le siamo grati, ne siamo onorati! 
 
 
  


