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trepitz (strepitìo in lingua friulana) nasce nel 1999 sviluppando una
connessione fra la musica tradizionale (non solo friulana) e altre
forme e sonorità musicali. Tale evoluzione, negli anni, si è acuita
inserendo, nell’ambito musicale, altre espressioni artistiche quali danza,
narrazione e video per questo motivo è stato aggiunto al nome della band
il suffisso “open project”. Lo spettacolo, di recente ideazione, è multidisciplinare ed è ispirato al tema dell’identità brani di nostra composizione si
alternano a documenti della tradizione popolare da noi raccolti in anni di
ricerca sul campo. Cornamusa, duduk, cister trovano un felice connubio
con chitarra elettrica e device elettronici.
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STREPITZ OPEN PROJECT

venerdì 15 luglio - 21.00
Ville di Fiemme - Carano
Piazzale del Municipio
sabato 16 luglio - 21.00
Fondo - Teatro parrocchiale
domenica 17 luglio - 21.00
Trento - Piedicastello - Piazza

CONCERTI DI MUSICA POPOLARE

DUO PASSAMONTAGNE
venerdì 29 luglio - 21.00
Trento - Piedicastello - Piazza
sabato 30 luglio - 21.00
Montesover
Piazza Alpina
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MUSICISTI
Floreani Giovanni - Spadotto Cristina - Ermes Gherardini - Lorenzo Marcolina
“Trentino Girofolk” è organizzato in collaborazione con
Amici del Cammino di Santiago - Fondo
Circolo El Rododendro - Montesover
Comitato per Piedicastello - Trento
Gruppo Folk di Carano - Ville di Fiemme
Quater Sauti Rabiesi - Val di Rabbi
Ledro Folk e Pro Loco - Ledro
L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

STREPITZ OPEN PROJECT
venerdì 12 agosto - 21.00
Rabbi - Percorso Kneipp
a San Bernardo

Castello Tesino

15 luglio
al 14 agosto
2022

dal

sabato 13 agosto - 21.00
Mezzolago di Ledro
Parco giochi
domenica 14 agosto - 21.00
Trento - Piedicastello - Piazza
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orna anche quest’anno “Trentino Girofolk”. Unico progetto
federativo a non essere mai stato sospeso, neppure nei mesi
più complessi della pandemia, raggiunge quest’anno la sua
ventisettesima edizione. 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 otto serate, dislocate in diverse località del Trentino, dalla Val di Cembra alla Val di
Non e Rabbi, alla città di Trento fino alla Valle di Fiemme e a Ledro.
Il progetto è nato con lo scopo di divulgare a livello locale questi filoni particolari della musica, generalmente conosciuti solo a livello di
nicchia. I concerti propongono le canzoni, le ballate e tutte le altre
forme di musica popolare che si ritrovano solo nei repertori di certi
gruppi musicali specializzati, e che provengono sia dal territorio
alpino, che da quello appenninico, che da uno sguardo più ampio,
che abbraccia la musica celtica, 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 importantissimo 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
prodotto 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 turistico e le favorevoli impressioni apparse sulla stampa.
Nell’edizione 2022 di “Trentino Girofolk”, gli otto concerti saranno
eseguiti da parte di tre gruppi musicali. I protagonisti sono il “Contrada Lamierone”, i “PassaMontagne” e gli “Strepitz Open Project”.

Il Presidente
Elio Srednik

CONTRADA LAMIERONE

DUO PASSAMONTAGNE

I

P

mmaginatevi un piccolo borgo, disperso in un angolo di mondo: poche
case, mal messe, con i tetti in lamiera. Un posto scampato al progresso,
dove non arrivano le frequenze radio e gli abitanti per scandire tempo
suonano strumenti e fischiettano melodie portate dal vento o imparate da
qualche vagabondo. Il nome del gruppo è un richiamo poetico ad un luogo
immaginario, un pretesto per giocare e lasciare il dubbio e la libertà di essere trasportati dalla fantasia. Contrada la Mirone è un progetto dalle sonorità
che si ispira alla migliore musica popolare del mondo e alle sue contaminazioni, in particolare dell’Europa centrale e del Mediterraneo. Strizza l’occhiolino al primo swing d’oltreoceano e all’etno-jazz aprendosi a spazi di libera
improvvisazione e a composizioni originali del gruppo.

assAmontagne si dedica al contrabbando di suoni, ritmi, melodie e
parole al confine fra lingue e culture diverse un metissage stilistico che spazia dalla canzone da osteria all’etno-jazz, con citazioni e
richiami sonori che toccano decenni di musica popolare.
Si racconta di una montagna che ignora le frontiere e diventa punto di
contatto tra le persone grazie ai canti della tradizione orale, dalle Alpi ai
Pirenei, dalle Ande agli Appennini.I canti sono sempre introdotti dalla
storia che gli accompagna: da dove vengono, chi cantava, come le abbiamo
trovati.

MUSICISTI
Andrea Branchetti - Organetto diatonico e clarinetto
Nicole Fabbri - Fisarmonica, Metallofoni, Lama sonora
Francesco Paolino - Chitarra e mandolino
Stefania Megale - Sassofono, clarinetto, lama sonora
Francesco Bucci Trombone e basso tuba

MUSICISTI
Valentina Volontè - Voce e chitarra
Massimo Losito - Fisarmonica

