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FONDAZIONE PER LA CULTURA

NEL LOCARNESE
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All ’ insegna del la  f ratel lanza

Las Hermanas Caronni
ArgentinaSabato 30 gennaio 2016 ore 20.30

Osteria La Fabbrica Losone

The Henry Girls
Irlanda  Sabato 16 aprile 2016 ore 20.30

Osteria La Fabbrica Losone

Duo Bottasso & Elena Ledda

Piemonte-Sardegna (I)

Sabato 7 maggio 2016 ore 20.30

Teatro Dimitri Verscio

Hasa-Mazzotta: Ura

Albania-Salento (I) 

Domenica 6 marzo 2016 ore 17.00

Monte Verità Ascona

In collaborazione con Voci Audaci

Biglietti da CHF 15.- a CHF 25.-Osteria La Fabbrica, info@locarnofolk.ch, 078 876 89 97 (prenotazioni)

Monte Verità, info@monteverità.org, 091 785 40 40 (prenotazioni)

Teatro Dimitri, www.ticketino.com, 091 796 15 44 (prevendita)

o alla cassa serale a partire dalle: 19.30 / 16.00 (6 marzo)

EveNts
2016



Segnatevi già questo evento imperdibile!

                         
         LocarnoFolk Festival 2016

             18-20 agosto  Notte della Taranta

al Parco di Orselina

Hasa-Mazzotta: Ura

Albania-Salento (I) 

Domenica 6 marzo 2016 ore 17.00

Monte Verità Ascona

In collaborazione con Voci Audaci

Las Hermanas Caronni

Ovvero due sorelle gemelle argentine (Gianna e Laura) il cui nonno paterno era 

originario di Mendrisio. La loro musica è elegante e intimista ma con un suono 

opulento, grazie ad arrangiamenti minimalisti e inventivi. 

Impressionismo europeo, musiche di compositori sudamericani come Villa-Lobos 

e lo spirito del tango si incontrano con la musica popolare della Pampa.

Hasa-Mazzotta: Ura
Uno straordinario duo che porta alla luce i legami possibili tra i repertori che 

navigano attraverso l’Adriatico e uniscono i Balcani e i Carpazi alle regioni del 
Sud dell’Italia. La voce di Maria Mazzotta (cantante del Canzoniere Grecanico 

Salentino) si muove leggera e ricca di mille sfumature tra le lingue musicali 
delle due sponde, mentre le note di Redi Hasa (violoncellista di Ludovico 

Enaudi) propongono una e mille soluzioni possibili alle melodie tradizionali.

I fratelli piemontesi Nicolò e Simone Bottasso padroneggiano profondamente 
la grammatica delle forme musicali tradizionali ma, nella loro continua 
evoluzione, scelgono di interpretare musica viva e attuale, i cui confini 

geografici sembrano davvero indefinibili. Per il concerto di LocarnoFolk, il 
duo presenterà un progetto eccezionale: la collaborazione con la cantante Elena Ledda, la voce femminile dei Sardi nel mondo.

Duo Bottasso & Elena Ledda

The Henry Girls
Ovvero Karen, Joleen e Lorna McLaughlin, sono tre sorelle della 

contea di Donegal, sull’Isola Verde. I loro brani hanno un suono unico, 

caratterizzato da armonie vocali originali, che unisce la musica 

folk tradizionale irlandese con quella americana: il bluegrass e il blues. 

Scrivono canzoni melodiose, orecchiabili e incisive, fondendo 

il vecchio con il nuovo.

Sono fratelli o sorelle e, oltre al legame di famiglia, li unisce un rapporto particolare ed intenso: 

suonano assieme dall’infanzia e hanno sviluppato un linguaggio musicale proprio. I concerti 

proposti da LocarnoFolk sono incentrati sul tema “fratellanza”, vedono proprio la partecipazione 

di gruppi formati da fratelli o sorelle ma anche – giocando sul doppio significato del termine 

“fratellanza” – da musicisti di culture diverse che, pur esprimendosi attraverso linguaggi musicali 

diversi, condividono valori universali e convergono nella loro essenza.


