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Baìa è un trio di musica a ballo. La musica che nasce in quella re-
gione mentale che va dall’Occitania alla Bretagna passando per 
il centro Francia. Accompagna i passi dei ballerini, li accarezza, 

li muove leggeri e li fa saltare. Un repertorio di folk originale, raccolto 
e vissuto nella tradizione, e rivissuto sul palco. (violino, chitarra, ghi-
ronda elettroacustica, viella, tre voci, melodica e altri giocattoli) Enrico, 
Francesco e Gabriele sono passati da esperienze diverse e comuni, la tra-
dizione più pura e la sperimentazione più estrema, per arrivare a creare 
un suono nuovo, potente e raffinato.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di“Trentino Girofolk” è organizzato in collaborazione con
Associazione “Le Stelle Alpine” - S. Martino di Castrozza

Circolo Culturale “Castel Pietra” - Tonadico
Comitato Manifestazioni Locali - Carano

Biblioteca di Castello Tesino

ROBERTO TOMBESI CIRCUS

DIA DUIT

BAIA TRIO

15 luglio • Tonadico - Palazzo Scopoli • 21.00

20 luglio
Carano
Centro storico
21.00
21 luglio
S. Martino di C.
Centro storico
17.00
22 luglio • Castello Tesino - Giardini Piazza Dante • 21.00

27 luglio
Castello Tesino
Giardini Piazza Dante
21.00
28 luglio
S. Martino di C.
Sala congressi
21.00
29 luglio • Fiera di Primiero - Piazza Battisti •  17.30

13 luglio
Trento
Sala Fondazione Caritro
21.00
14 luglio
S. Martino di C.
Sala congressi
21.00

Trento

S. Martino di C.

Tonadico

Carano

Castello Tesino

Fiera

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA TRENTINO GIROFOLK

Fe.C.C.Ri.T. - Via Brennero 52 - 38122 TRENTO
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Trentino Girofolk raggiunge quest’anno  la sua ventitreesima edi-
zione. Il repertorio di melodie popolari tradizionali delle Alpi, ma 
anche del più ampio panorama europeo, saranno presentate da tre 

gruppi musicali che si esibiranno in nove serate, dislocate in diverse lo-
calità del Trentino, dal Primiero, alla Valsugana, al Tesino, fino alle Valli 
dell’Avisio.
Il progetto è nato con lo scopo di divulgare a livello locale questi filoni 
particolari della musica, generalmente conosciuti solo a livello di nic-
chia. I concerti propongono le canzoni, le ballate e tutte le altre forme di 
musica popolare che si ritrovano solo nei repertori di certi gruppi musi-
cali specializzati, e che provengono sia dal territorio alpino, che da quello 
appenninico, che da uno sguardo più ampio, che abbraccia la musica cel-
tica, o quella dell’est Europa. Non sono molti i gruppi che si impegnano 
in questa ricerca, e ad essi va il merito del recupero di questo importan-
tissimo genere musicale e di tradizioni popolari che essi realizzano anche 
e soprattutto attraverso un’opera di certosina indagine etno-musicologica 
sul campo. 
 “Trentino Girofolk” propone le ultime novità che i gruppi hanno pro-
dotto e i risultati del loro impegno, e lo fa mediante esecuzioni delle 
musiche dal vivo, ove possibile senza amplificazione, con l’utilizzo di 
strumenti sia tradizionali (quali il flauto, la fisarmonica, la chitarra), che 
inconsueti o antichi, e ricostruiti secondo le tecniche in uso nelle varie 
zone di provenienza.
L’iniziativa viene riproposta nei suoi tratti peculiari facendo base sugli 
elementi raccolti a conclusione di ogni concerto eseguito nelle scorse 
edizioni, e cioè il gradimento dimostrato dal pubblico sia locale che turi-
stico e le favorevoli impressioni apparse sulla stampa. 
Nell’edizione 2018 di “Trentino Girofolk”, i nove concerti saranno ese-
guiti da parte di tre gruppi musicali. I protagonisti sono  il “Roberto Tom-
besi Circus”, i “Dia Duit” e i “Baia Trio”.

Il Presidente
Elio Srednik MUSICISTI

Roberto Tombesi

ROBERTO TOMBESI CIRCUS DIA DUIT

MUSICISTI
Luca Ventimiglia

Francesco Chiarini
Fabio Reolon
Luigi Budel

Dia Duit è un’ensemble musicale bellunese fondato nel 2009 che pro-
pone un repertorio di composizioni originali, musica tradizionale 
irlandese, bretone, della Francia centrale, e dell’Italia settentrionale. 

Dia Duit ha suonato nei festival più importanti del Nord Italia dedicati al 
folk e alle denze popolari (Celtica in Valle d’Aosta, Musica nelle Aie, Celtival, 
Novaria, Tarvisium Celtica, Venezia Balla, Folkest, Irlanda in festa, Osio 
Folk…). Di rilievo la vittoria al FolkEst 2010 come miglior gruppo folk del 
Nord Est Italia. L’album “A perdifiato nel bosco” ha ricevuto recensioni en-
tusiastiche su Blogfolk e Folk Bulletin.

Chi? Io, i miei strumenti musicali e  due strani personaggi: una ruota, 
incastrata inutilmente su uno sgabello, per scegliere facendola girare 
cosa cantare-fare-raccontare, e una porta, che non si sa se serva per 

entrare o per uscire, per accogliere o meno amici.
E ancora:  due burattini che ci faranno compagnia e ci aiuteranno a sorridere, 
qualche ospite occasionale, e tutti voi a girare la ruota, ascoltando e vedendo 
quello che per caso potrà accadere, cantando e suonando;
… perché? per ri-girare, se possibile questo benedetto mondo, stando assieme, 
raccontandoci storie, ascoltando le memorie che – con i canti – vengono da 
lontano, senza voler prevedere dove possono andare, rincorrendo, assieme, il 
Giroingiro, la vita;
…dove?  ovunque si possa stare bene assieme: in una casa di qualcuno, in un 
piccolo teatro e – perché no! – in un grande teatro (se venite in molti),  in un 
ristorante o trattoria (solo se si mangia bene), in una scuola o in un qualsiasi 
spazio di tutti e per tutti.
Il tutto con lo spettacolo “Giro in Giro” del Roberto Tombesi Circus.


