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  Domenica 15 Ottobre ore 15.45 al Circolo              
serata BalFolK  con:  

"VINCENZO CAGLIOTI " ...

... le musiche e i balli della tradizione popolare di tutto il mondo

  
    

EVENTO ...   

Ingresso :  Gratuito  (con nuova tessera ARCI 2017-2018 )                  

... è la nostra Festa del Tesseramento!!!
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...

  

VINCENZO CAGLIOTI (live)

  

Concertista e didatta tra i più affermati in Italia, Vincenzo Caglioti si è dapprima dedicato
all’apprendimento dei diversi stili propri dei repertori tradizionali di vari Paesi europei.
In seguito ha esplorato nuove tecniche, mutuate dalle prassi esecutive di strumenti più antichi
(violino, ghironda, cornamuse) nell’esecuzione di repertori tradizionali, specializzandosi in
particolare nella musica da danza.
Nel 1982 è tra i fondatori di Barabàn, uno dei più qualificati e longevi gruppi di musica popolare
italiana. Ha collaborato con Mauro Garbani, Nanneke Schaap, Beppe Gambetta e Carlo Aonzo,
Filippo Gambetta, Francesco Motta.
Come solista, e insieme a Barabàn, si è esibito nei principali festival europei di musica
tradizionale.
Tiene corsi permanenti di strumento e “stages” in Italia e all’estero.
Ha all’attivo sei CD e un DVD (con Barabàn), numerose partecipazioni a raccolte sull’organetto
e di musica tradizionale.

  

  

  

Parcheggio agibile, bar, ampia sala senza ingombri, pavimentazione buona.
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