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Dopo il Fiume come metafora di libertà, il Muro contro l’esclusione, Apatris 
sull’identità, dopo il Ponte di civiltà e la Porta aperta al dialogo è giunto 
il momento del Tempo a conclusione dei temi che traggono ispirazione 
dagli elementi architettonici presenti nel luogo–non luogo di Porta Portello 
a Padova, l’antico porto medievale che ospita il festival e ne garantisce 
l’esistenza. Il tempo, ispirato dall’orologio di Porta Portello fermo al tempo 
dell’oblio di un luogo carico di significato identitario per la storia del quar-
tiere, con la promessa di un restauro che non avviene.

S. Agostino nelle “Confessioni” afferma che il tempo è “distensione dell’animo” 
ed è riconducibile a una percezione propria del soggetto che, pur vivendo solo 
nel presente (con l’attenzione), ha coscienza del passato grazie alla memoria 
e del futuro in virtù dell’attesa.  Il Tempo sarà il filo conduttore della ottava edi-
zione del Portello River Festival con la volontà dichiarata di offrire una serie di 
stimoli culturali di alta qualità fra culture differenti per far partecipare il territorio 
e la cittadinanza allo scambio interculturale attraverso la musica, il teatro e il 
cinema in un’ottica di valorizzazione della diversità. 

La presenza di un Festival frequentato dai più svariati ceti presenti in cit-
tà rende Porta Portello, durante lo svolgimento della manifestazione, una 
zona molto più accogliente di quanto non lo sia per il resto dell’anno.

Per quanto riguarda poi il tentativo di riqualificazione dello spazio interno 
alla Porta, l’esposizione della Propileo Art Gallery e gli happening musicali 
svoltisi nelle precedenti edizioni hanno restituito a un luogo di passaggio 
(un “non luogo” in abbandono) carico di macerie e in ristrutturazione da 
anni, la dignità che gli spetta, valorizzandone le qualità architettoniche. 
Ogni anno è facile osservare una crescita del patrocinio di istituzioni in-
ternazionali (università, ambasciate, istituti di cultura, scuole di cinema e 
associazioni) con l’offerta di prodotti culturali ed eventi lontani dalla con-
suetudine provinciale che spesso alcune manifestazioni propongono. 

Siamo sicuri che sarà fatto tutto il possibile per fare di questo Festival le-
gato alle acque, alla storia ed al futuro della cultura cinematografia e musi-
cale del mondo, un evento che catalizzi le attenzioni di pubblici sempre più 
vasti dentro e oltre i confini nazionali.

Emilio Della Chiesa
direttore artistico

Χρόνος(tempo)
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Andrea Colasio 

Assessore alla Cultura

Il vociare affaccendato e creativo della folla lungo il vecchio fiume, nei secoli via 
d’acqua di persone, idee, narrazioni, rivive per l’Estate Carrarese nei suoni e nelle 
immagini di Portello River Festival e River Film Festival. 
Un duplice appuntamento, rispettivamente edizione 8 ed edizione 6,  che arricchisce  
ogni anno il Portello, naviglio e quartiere latino della Padova di ieri e di oggi. Un du-
plice appuntamento che accredita, sulla scena nazionale ed internazionale ,Padova 
come città giovane, nel segno della musica e del  cinema.
La direzione artistica di Emilio Della Chiesa ha scommesso e vinto. E’ stato centrato 
l’obbiettivo, culturalmente sfidante, di lanciare il nuovo, con  la pattuglia internazio-
nale dei  migliori emergenti , attualizzando l’antico, a cominciare dalla Porta, che 
sarà aperta alla città anche nel suggestivo spazio sotto la torretta.
Ed è intrigante come la scalinata cinquecentesca che digrada verso il fiume, costru-
ita dal podestà Pietro Lando e dal capitano Marco Barbarigo, conduca ogni anno, 
per i festival, a una zattera hi-tech, che irradia sonorità e suggestioni visive. Stessa, 
felice commistione per la Porta, manufatto robusto ma arioso grazie alle colonne. 
Piccola fortezza senza tempo ma segnatempo, grazie all’orologio che la sovrasta. 
Casa del capitano e  del dazio dismessa come postazione di controllo commerciale 
e militare , tuttavia rimessa al centro dell’attenzione come sala di mostre e incontri 
in mezzo ai festival. Ce n’è abbastanza, direi, per un plauso a Portello River Festival 
e River Film Festival, così felicemente incastonati, con la loro zampata giovane e 
creativa, nell’estate carrarese. 
Quest’anno l’arrivo a River Film Festival di 85 film di 25 Paesi dà alla giuria il suo 
daffare. E che il Portello River si apra con due dei protagonisti del trionfo  di Berlino, 
che ha decretato l’Orso d’Oro ai fratelli Taviani, è un altro segno del posizionamento 
alto raggiunto dagli eventi sul Piovego. 
Tutto questo, per un lungo mese, non avviene nello spazio chiuso di un teatro o di 
una sala cinematografica. La difficoltà e la bellezza dei due Festival è quella di respi-
rare assieme al fiume e assieme alla città mescolando pubblico e interpreti, musica 
e incontri lungo il fiume, film e convivialità. Anche questo, in fondo, è molto vecchio e 
molto nuovo: non sono i luoghi togati ad accogliere gli artisti ma gli argini, le taverne 
all’aperto di un tempo e di oggi, i palchi improvvisati e liberi costituiti dalla pietra 
d’Istria di cinque secoli fa e dall’erba, è il  paesaggio in sé che include felicemente 
la scena e la platea. 
Posso dire, a nome della città di Padova, che siamo fieri del tratto di strada e del 
lavoro fatto assieme. “ Duri ai banchi”, per dirla con i barcaroli:  remiamo per la cul-
tura.
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𝄢
saB 9/6 22:00  sunset BouleVard

MestrIno
dIxIeland 
Jass Band

Mestrino Dixieland Jass Band è una 
sezione della Società Filarmonica di 
Mestrino, ente che opera ininterrottamente 
da oltre un secolo (è stata fondata nel 

1902) nelle attività musicali con le scuole di musica e l’organizzazione di concerti. MDJB ripropone 
i classici brani del genere “Dixie” e “New Orleans” attraverso la lettura delle partiture originali degli 
stessi che, seppur ricche di orchestrazioni armoniche, lasciano ampio spazio alla libertà interpretativa 
dei solisti. Entrambi discendono direttamente dal variegato mondo musicale che, tra la fine dell’800 
e i primi decenni del ’900, annovera oltre ai worksongs – i tradizionali canti degli schiavi neri - anche 
il pregevole stile Ragtime di matrice dotta e il nascente Blues simbolo della riconquistata libertà 
dei neri che cercano di crearsi una nuova identità. Il tutto confluisce nella frenetica attività di New 
Orleans, vero punto di incontro commerciale e sociale dove bianchi neri e creoli, americani e immigrati 
francesi, spagnoli, italiani, danno luogo ad una perenne atmosfera festaiola. Il genere musicale detto 
“New Orleans” era praticato da musicisti neri o creoli che trovarono nell’espansione economica della 
città, alla fine dell’800, una ottima occasione per ottenere ingaggi in festeggiamenti, funerali, marce, 
intrattenimento in bordelli, saloon, sale da ballo e durante gli otto giorni del carnevale, lì conosciuto 
come Mardì gras. Con “Dixieland” invece si suole definire il particolare modo di suonare lo stile New 
Orleans da parte dei bianchi. Oltre alla musica americana, MDJB presenta anche l’espressione della 
musica italiana che più risente dell’eco d’Oltreoceano, quello swing italiano che era sì inviso da parte 
del regime, ma che molti musicisti interpretavano con passione e competenza. Attingendo al repertorio 
fino al 1940, si scoprono brani di indubbio interesse jazzistico scritti ed interpretati da musicisti italiani, 
quali Pippo Barzizza, Enzo Ceragioli, Gorni Kramer e molti altri. Curiosità: il termine Jass non è né 
un errore né una forma dialettale, ma così veniva usato dalle prime band, e solo in seguito verrà 
modificato in Jazz.

doM 10/6 22:00 etnICItà & dIaspore

notte BalCanICa
Muntenia, transilvania, Moldavia

Nell’ambito del progetto ‘Intrecci di Culture e Tradizioni in Veneto’, 
una serata di musica e balli tradizionali rumeni a cura dell’ Associazione 
Columna. Verrà offerto un repertorio musicale e coreutico rappresentativo 
di tutte le zone della Romania: Muntenia, Transilvania e Moldavia. Oltre 
alla rappresentazione sul palco, verranno allestiti uno stand istituzionale 
ed uno di cucina tradizionale rumena.



Mer 13/6 22:00 sunset BouleVard

I retrogusto
Sandro “Sinis” Munari - pianoforte 
| Giovanni Longo - contrabbasso | 
Pierantonio Tanzola - chitarra | Stefano 
Pietrocarlo - sax | Enzo Narciso - batteria | 
Gilbert Chellin - voce

Band formata da sei musicisti accomunati 
dalla passione per il jazz e per quel genere musicale chiamato “Spaghetti-swing”.
Nei loro concerti presentano una miscela, dinamica e divertente, di brani musicali della grande 
tradizione degli standards internazionali, ma anche della canzone italiana, riproponendo brani dal 
gusto un pò retrò di vari autori (Natalino Otto, Fred buscaglione, Paolo Conte ecc...). Il progetto 
musicale è nato nel 2010 e si è esibito in varie manifestazioni e clubs nel triveneto; i musicisti oggi 
coinvolti sono:
Al pianoforte sa�ndro “sinis” Muna�ri, autodidatta anche se in periodi diversi è stato allievo di vari 
maestri. Ha studiato la tecnica jazz con Alfonso Santimone; armonia e contrappunto con  Andreina 
Costantini e con Loris Azzaroni presso il DAMS (Università di Bologna). In qualità di musicista-attore 
ha lavorato con Alberto Canepa (Assemblea Teatrale Musicale), con Natalino Balasso, con il Teatro 
dello Struzzo (Bologna); come musicista ha militato in diverse band affrontando generi e stili molto 
diversi fra loro. 
Al contrabasso giova�nni longo. Dai primi anni settanta si esibisce con varie orchestre in locali e 
clubs che lo portano in giro per l’Italia ma anche all’estero (Olanda- Germania- Austria), principalmente 
autodidatta, negli ultimi anni si è dedicato allo studio del contrabasso con l’aiuto di Marc Abrams.
Alla chitarra piera�ntonio ta�nzola�, autodidatta; suona in varie manifestazioni e rassegne jazz 
a fianco di noti musicisti Veneti. Dedicatosi molto allo studio degli standards, negli ultimi anni si è 
avvicinato anche alla fusion e al progressive jazz.
Al sax stefa�no pietroca�rlo, diplomato in saxofono (Cons. “L.Refice” di Frosinone), Musica Jazz 
(Cons. “B.Marcello” di Venezia) e Didattica della Musica (Cons. “C.Pollini” di Padova). Ha lavorato, 
nella provincia di Frosinone, come Direttore delle bande musicali di “Giuliano di Roma”, “Strangolagalli” 
e “Castro del Volsci”. Dal 2001 al 2010 ha diretto l’Orchestra di fiati di Cadoneghe (PD) ed è stato, per 
circa due anni, direttore della “Chicken’s Big Band” del conservatorio “C.Pollini” di Padova; attulmente 
insegna saxofono presso il Liceo Musicsle Statale “Marchesi” di Padova. Si è esibito in varie formazioni 
in Italia e all’estero, in particolare ha diretto un concerto a New York per la Comunita Italiana, una 
Banda a S.Pietro durante un’udienza di Giovanni Paolo II°, si è esibito con un quintetto jazz al “Gran 
Teatro La Fenice” di Venezia.
Alla batteria enzo na�rciso. Dopo un’infanzia passata a percuotere i fustini di detersivo, all’età di 
vent’anni comincia a studiare... nel 1985 frequenta i corsi di Siena Jazz (è nella classe di R. Gatto e P. 
Fresu), poi un’intensa attività live con varie formazioni; dal 1997 fa parte del trio Jazzenpiand e della 
T.Monk della scuola Jazz di Dolo... nel 2000 smette di suonare; riprende oggi con questa formazione.
Alla voce gilbert Chellin, autodidatta, segue i consigli del maestro G. Schiavo, è il vero cantante 
confidenziale che ogni donna vorrebbe avere nascosto dentro l’armadio, intrattenitore, ironico e 
dissacrante, una voce...non due o tre! Tutto il gruppo lo sa... lui c’è anche se non si vede! 



gIo 14/6 22:00 sunset BouleVard

Buena MIsta 
sound

Alessandro “Le Truc”  Conforti Di Lorenzo 
- chitarra, fondatore della band, chitarrista 
della crew dub roots barese “Cultural 
Sound System” | Diego “Gnaro” Zarrella - 
chitarra | Francesco “Ciccio” Mastronardo 

- basso | Mattia “Matti” Piovani - batteria | Antonio “Lupo” Minichiello - tromba, anche storica chitarra 
dei Cochabamba | Mattia “Tia”  Di Carlo - chitarra, voce, testi | Riccardo “Papa Rì” Corinna - voce, testi, 
fondatore della band, corista della crew dub roots barese “Cultural Sound System”

Buena Mista Sound nasce nel 2009 in un salotto sulle riviere di Padova. Da allora  mischia musicisti, 
suoni e culture, e da allora fa della mescolanza un valore. Dai ritrmi sincopati di “Bicicletta Patavina” (la 
storia di un giro in bicicletta a Padova) al ritmo seducente del reggae di “I share” (io condivido), dà voce, 
continuità e musica ai temi dei nuovi movimenti moderni nati sulla scia degli indignados, dell’onda delle 
agende rosse e di tutti coloro che si fanno accarezzare dal vento di cambiamento. Da questi movimenti 
ereditano i valori della partecipazione, della creatività e il senso critico  che svela e prende in giro gli 
schemi sociali e le narrazioni ormai date per scontato. Il loro groove è un mix di messaggi, idee e generi 
che hanno come comune denominatore la capacità di coinvolgere ed esprimere al meglio l’idea che ci 
si può divertire in maniera leggera e intelligente: si va dallo ska al roots, dal folk alla sperimentazione, 
dai testi di critica sociale a quelli promotori dei “diritti” e “doveri” umani verso il prossimo... tutto 
rigorosamente live. La Buena Mista Sound vi invita in un clima da festoso salotto a guardare e gustare 
la vita patavina, con i suoi difetti e le sue lotte, le sue bici e i suoi controlli, le sue lingue e le sue culture, 
i suoi sorrisi… un ensemble di inglese, spagnolo, italiano e un pizzico di dialetti meridionali. All’attivo un 
album: Mass Turbamenti (2010) produzione indipendente solo live e on line.

Ven 15/6 22:00 sunset BouleVard

Bella Blues 
Band

Kay Foster Jackson - voce | Adriano 
Vettore - chitarra, voce | Francesco 

Mazilli - basso, voce | Loris Veronese - 
batteria | Donato Cuzzato - pianoforte, 
organo Hammond | Sergio Caregnato - 



sassofono | Fabio Betto - chitarra

La band, attiva dal 1980, e’ una delle migliori e più longeve blues band italiane e ha tenuto centinaia 
di concerti in Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera.  Due i Cd all’attivo della B.B.B. Il primo The 
Stoker’s (Devil’s Records) con 8 brani originali e la partecipazione dell’armonicista americano Andy 
J. Forest. Il secondo Even Italians Get the Blues (Liocorno) con brani in parte registrati in studio e 
in parte dal vivo in Prato della Valle con la partecipazione della cantante americana Habakkah Kay 
Foster Jackson, con cui la band ha tenuto molti concerti a partire dal 2001 partecipando, fra gli altri, 
al Folkest, Sestri Levante Blues&Soul Festival, Blues River Festival, Ruffano Blues&Trend.  Il terzo 
Cd, che uscirà in primavera, conterrà tutti pezzi originali, alcuni dei quali scritti appositamente per la 
splendida voce di Habakkah Kay Foster Jackson. Con il blues che scorre nelle vene, Bella Blues Band 
ha un certo seguito in Europa ed è conosciuta anche per le abilità compositive per brani come Like The 
Sunshine, Are You Bluesy, Hey Willie, Ester Blues, Slowly Slippin’ e la lista potrebbe continuare… alla 
fine potrai pensare: “L’ho già sentito tutto ciò !!!” ma è questa la magia di Bella Blues Band.

saB 16/6 22:00 sunset BouleVard

neMa 
proBleMa! 
orkestar
Carlo Coppadoro - susafono, sassofono 
contralto e baritono, trombetta | Fabio 
Marconi - chitarra, bombardinista | Davide 
Marzagalli - percussioni | Michele Obizzi - sax | Luca Jacopo Rosso Grazioli – flauto, tromba | Edoardo 
Tomaselli - tromba | Lucio Sagone - batteria | Maurizio Paniccià - Ivan Rosas - basso

Milano è la città, l’anno il 2004: sette musicisti provenienti dalle più svariate esperienze decidono di 
dare vita a un progetto di musica di strada, che ruota attorno alle tradizoni musicali dell’est Europa e del 
bacino del Mediterraneo. Sempre ballabile, non meno raffinato all’ascolto attento. La ricercata qualità 
musicale, spinta dall’esuberanza dei fiati e delle percussioni, è tessuta nella trama di un divertente 
spettacolo musicale, capace di improvvisare e di rubare tutti i segreti dell’arte di strada. La formazione 
conta nove elementi (a volte 7, a volte 12, chi c’è suona, comunque vada: Nema Problema!): tre 
trombe, sassofoni alto e tenore, il Susafono, un bombardino, una chitarra e la batteria. A seconda del 
contesto e delle esigenze possiamo suonare in formazione acustica (eventualmente itineranti, marchin’ 
band -necessità tecniche: nessuna!-), o in formazione da palco, con amplificazione e tutto il necessario 
con basso elettrico Nell’utimo Tour PanESTeuropeo 2011 (Berlino, Praga, Brno, Budapest, Belgrado, 
Dubrovnik) siamo stati due volte premiati al 51° Festiva Sabor Trubaci di Guca (Serbia), prestigioso 
tempio della musica Balcanica: terzi classificati alla competizione internazionale di fanfare, e insigniti 
del premio del pubblico istituito dal giornale “Alo”. L’Orchestra Nema Problema! ha suonato in tutta 
Italia ospite di numerosi concerti, festival e teatri, e all’estero a Londra, Bruxelles, Belgrado, Istanbul, 
Berlino e Lisbona. Siamo orgogliosi di presentare il nostro secondo disco autoprodotto “Tarochia” 
(Milano, NP 2010), lavoro registrato in studio, raffinato e artigianale.



doM 17/6 22:00 etnICItà & dIaspore

sWIng latIno
Musica latina dal 

son alla salsa

Yo de Cuba - voce | Leonardo Pajardo 
- piano | Pedro Almanza - percussioni | 

Giraldo Tortolo - timbale e coro

Mar 19/6 22:00 retrospettIVa ‘teMpo’

ostrega!
fino alla fine del Mondo

 I Filmati ed il racconto del progetto 
Ostregalatina!: in bus attraverso il 
Sudamerica per incontrare le comunità 
venete.
Un viaggio per immagini attraverso il 
Sudamerica. Una serata per raccontare 
Ostregalatina!, il progetto che ha portato 
i 34 membri dell’associazione culturale 

Ostrega! a percorrere il Cono Sud andando ad incontrarne le comunità venete. Da Rio de Janeiro 
alla Terra del Fuoco attraverso il Brasile meridionale, l’Uruguay, l’Argentina del Nord, le Ande, il Cile, 
la Patagonia, fino ad arrivare a Ushuaia, la città più meridionale dell’Emisfero Australe, anche nota 
come Fin del Mundo. A raccontare la spedizione saranno i filmati girati dal reporter trevigiano Dimitri 
Feltrin, che andranno a confluire in un dvd. Durante la serata, verranno proiettate delle anteprime 
che racconteranno le fasi più salienti della spedizione: dalle cascate di Iguazù, all’attraversata delle 
Ande, dagli incontri con i Veneti del Rio Grande do Sul alla partita di calcio Ostrega!-Cile a Santiago, 
dalle immense distese della Patagonia ai ghiacci del Perito Moreno. Sempre con un occhio rivolto al 
simpatico e goliardico equipaggio dell’Ostrega! Bus, di cui vengono messe in evidenza avventure e 
peripezie, tra le quali lo sciopero aereo che ha bloccato per due giorni il gruppo tra Argentina e Cile, 
costringendolo a rientrare con due giorni di ritardo. Alla colonna sonora del reportage partecipano 
anche alcuni dei musicisti più del panorama trevigiano: dal Quartetto Desueto a Leo Miglioranza, 
da Giorgio Barbarotta ai Los Massadores, fino al giovane compositore di musica elettronica Michael 
Lovisa. Nel corso della serata Matteo Guidolin e Francesco Quarto, rispettivamente Presidente e 
Vicepresidente di Ostrega!, illustreranno i progetti futuri dell’Associazione Culturale di Riese Pio X, che 
presto si materializzeranno in un libro fotografico e in una mostra che girerà il Veneto. 



Mer 20/6 22:00 sunset BouleVard

BroWn & 
the leaVes
Mattia del Moro - chitarra

“il nome d’ arte scelto da Mattia del Moro è 
un manifesto programmatico: siamo delle 
parti di foglie ingiallite, delle giornate che 
si accorciano e dei cieli che da azzurri diventano plumbei e minacciosi. La provenienza è un paesino 
sperduto del Friuli e i riferimenti vanno dal folk esangue e malinconico di Nick Drake alle giocose 
digressioni dei Kings of Convenience.” - Barbara Tomasino, RUMORE
“...ispirazione, trasporto emotivo, un buon magnetismo e una capacità non da poco di conciliare la 
logica del “less is more” con arrangiamenti scarni ma non poveri, la fragilità con la forza espressiva, il 
basso profilo con l’ autorevolezza. Bravo.” - MUCCHIO

gIo 21/6 22:00 etnICItà & dIaspore

JugalBandhI
concerto di Musica   
e danZa classica dell’ india

Barbara Zoletto - voce e tampura | Paolo Avanzo - sitar | Lorenzo 
Danieletto - tabla | Marianna Biadene - danza | Angelo Sorato - 
bansuri | Fabio Lazzarin - tabla

In India musica, danza e teatro si fondano sul linguaggio del mito, del racconto e della poesia. La musica viene 
fatta risalire, nelle sue origini piu’ remote, all’epoca vedica (intorno al 2000 a.c), ma è nel periodo classico che 
essa trova la sua definizione, a partire dal testo fondamentale per  la musica e per il teatro, il Natyasastra e 
poi nel Sangitaratnakara.  E’ a partire da questi testi che si delinea il concetto musicale indiano come fondato 
su una triade, designata con il termine samgita (dalla radice gai, cantare). Una triade in cui la voce domina, 
nell’ordine, le altre due componenti, ovvero la musica strumentale e la danza. Le tre componenti concorrono 
nella stessa misura all’evocazione di un particolare rasa, termine di difficile traduzione, variamente reso con 
“sentimento”, “sapore”, “esperienza estetica”. 

pa�olo ava�nzo ha iniziato lo studio del sitar e della musica indiana nel 1974. Allievo di Pandit Shivnath 
Mishra della scuola di Benares, membro della Academy of Indian Classical Music di Benares, ha studiato 
sitar anche con Pandit Ravi Shankar (‘80), Debi Prasad Chatterjee (‘81), e con Buddadithya Mukerjee (dal 



1988 al 1993) presso la IIMC di S.Giorgio, Venezia. Collabora dal 1995 con P.Shivnath Mishra e Deobrat 
Mishra per favorire la conoscenza della musica classica indiana in Italia e per il progetto di solidarietà 
“Music for children” in India. Ha studiato flauto bansuri con T.Bannerjee presso l’Aurobindo Ashram di 
Pondicherry, e canto con i maestri Laxman Prasad Mishra e R. Leboyer. Diplomato in Nadabrahma 
music therapy System e Nada Yoga con il prof. Vemu Mukunda, ha svolto ricerche in India sui Raga e 
sulle loro proprietà  musicoterapiche. Insegna Biofonia, Nada Yoga e Music therapy System. Suona con 
Lorenzo Danieletto dal 1987, collabora con i gruppi Ti Hai e Sharadi 

lorenzo da�nieletto (tabla) ha iniziato lo studio dei tabla nel 1978 con Rangit Kumargupta, ma ha 
avuto come maestro Pandit Nanku Maharaj della scuola di Benares dal 1983 al 1995 (anno della sua 
morte). Successivamente ha studiato con Prakash Maharaj. Ha anche preso parte a seminari con Ustad 
Alla Rakka, Pandit Ravi Shankar e Shanka Chatterjee presso l’IIMC a S.Giorgio, Venezia. Ha inciso Oltre 
il sogno, al di là del mare e partecipato all’incisione di Mishra e del primo album del gruppo Calicanto. 
Ha svolto vari viaggi di studio in India, ma anche in Turchia ed in altri paesi dell’area islamica. Studioso e 
collezionista di strumenti asiatici, ha esposto la sua collezione in varie manifestazioni culturali. 

Ba�rba�ra� zoletto (voce) dopo anni di esperienza corale, dal 1991 studia canto con i maestri Sangeeta 
Chatterji e Savitri Nair presso la Fondazione Cini di Venezia (IIMC). Da  allora si reca periodicamente 
a Varanasi e a Chennai dove studia rispettivamente con Mangala Tiwari e con Sitarama Sharma.  In 
Italia continua ad approfondire lo studio del canto Dhrupad con l’insegnante Amelia Cuni. Nel 2010 si 
laurea con lode al Conservatorio di Musica A. Pedrollo (Vicenza), a termine di un corso quinquennale in 
tradizioni musicali extraeuropee ad indirizzo indologico. Attualmente studia con Fahimuddin Khan Dagar 
e con Girigija Devi. Musicista cantautrice si dedica allo studio e all’insegnamento associando la musica 
e il canto alle arti orientali indirizzate alla cura della persona e al benessere psicofisico.

angelo sora�to polistrumentista, a 15 anni inizia a studiare il sassofono da autodidatta e nei successivi 
anni suona in diverse formazioni jazz, funky e soul. Il suo interesse per il suono della voce, per tutti gli 
strumenti a fiato e per le musiche di tutto il mondo, lo porta ad avvicinarsi alla musica indostana ed in 
particolare al bansuri ed al suo maestro Lorenzo Squillari, discepolo diretto di Ali Akbar Khan. Studia 
al Conservatorio di Vicenza nel Corso Accademico in Tradizioni Musicali Extraeuropee ad Indirizzo 
Indologico superando gli esami di flauto e canto con il massimo dei voti. Frequenta regolarmente 
seminari di grandi maestri indiani come il Pandi Hariprasad Chaurasia, Gundecha Brothers e Ritwik 
Sanyal. Tiene corsi di flauto bansuri a Vicenza, Bassano e Venezia.

Fa�bio la�zza�rin inizia nel 1976 lo studio della percussione, e dal 1984 studia tabla (percussioni indiane) 
con il Maestro Sankha Chatterjje (Università di Calcutta). Si occupa di musica improvvisata e composta 
in vari settori. Nel 1993-94 fa parte di “Terra Incognita” con Prem Joshua, dal 1994 “Wordream” con 
F. Laterza, nel ‘98 collabora con Aldo Tagliapietra (Le Orme). Lavora a “dirette” e registrazioni per 
RAI-RadioUno, RadioTre, R.T.S.I. (Svizzera), Radio Vaticana, e TV Koper-Capodistria. Per la danza 
contemporanea lavora ad “Academy Isola Danza” ( La Biennale di Venezia ) con Carolyn Carlson, J.C. 
Parè, D. Mercy, H.Smith (1999-2000). Tiene seminari in università, conservatori e scuole pubbliche. 
Suona con Mangala Tiwari, Santosh Kumar Mishra, Gianni Ricchizzi, Mark Dickowski, Edward Powell, 
Mrs.Reba Som, Francesca Cassio, Satyendra Dev Sharma, Samjit Dasgupta, R.Narayan Goswami, 
Saira Begum. Compone ed esegue dal vivo le musiche per “Notturni Indiani” (2003) e “Clitennestra per 
una notte” (2004) (prod. TFN.Venezia). Lavora per il cinema con  Bruno Zambrini (2003) e con Luis 
Bacalov (2005-2006).

Ma�ria�nna� Bia�dene studia danza bharatanatyam con Savitri Nair e C.V. Chandrasekhar presso la 
Fondazione Cini di Venezia. Si perfeziona in India sotto la guida di Ambika Buch e Pushpa Shankar, 
presso la prestigiosa accademia Kalakshetra Foundation (Chennai). Nel 2001 si trasferisce a Londra 
per continuare la formazione a livello professionale. Tra il 2001 e il 2004 studia danza contemporanea 
al The Place School of Contemporary Dance e danza bharatanatyam all’istituto Bharatiya Vidya 
Bhavan. Segue corsi di approfondimento con maestri di fama internazionale: C.V. Chandrasekhar, 
N.S. Jayalakshmi, Smt. Radha, Meena Raman, Bragha Bessell. Dal 2004 al 2008 lavora nella Beeja 
Dance Company di Anusha Subramanyam, presentando spettacoli nel Regno Unito e all’estero. Nel 
2007 si esibisce in una tournèe nazionale con Anusha Subramanyam, Pushkala Gopal, Shri Prathap e 
Kartik Raghunathan. Dal 2008 collabora con la compagnia Moksha, presentando il repertorio scenico 
di R. Tagore nei circuiti teatrali europei: Shapmochon (2008-09), Gitanjali (2011) e Voices of Monsoon 
(2011). Si esibisce come solista e in collaborazione con compagnie di danza e musica indiana, danza 
contemporanea e teatro. 



saB 22/6 22:00 sunset BouleVard

zonasun
Tom Siddh ZonaSun - lead voice, piano | 
Papadani - chitarra, flauto, sax | Morris 
ZeʼMoreno - tastiere | Jahn - bass | Mr. Xa 
- drums | Giordana Boom - backing vocals | 
Miki - backing vocals

Per descrivere il genere musicale proposto 
da ZonaSun, probabilmente un’unica parola non basterebbe, per questo la band ama definire il 
proprio stile come “roots’n’soul”. Infatti, grazie a forti tinte in levare, ad una speciale cura per melodie 
orecchiabili, liriche “conscious” e ritmi ora trascinanti, ora avvolgenti, la band ha sviluppato uno stile 
personale, evitando di replicare semplicemente questo o quel cliché, con l’obiettivo primario di toccare 
lo spirito e muovere il corpo di chi ascolta, . Un sound solare, caratteristica fondante che ritroviamo sia 
nel nome che nell’attitudine stessa della band, ma anche mistico, grintoso ed espressivo. Una musica 
d’autore, dove le parti vocali si intrecciano su tappeti sonori coinvolgenti e si dividono la scena con 
momenti strumentali di improvvisazione. 

saB 23/6 22:00 sunset BouleVard

don enrICo
Band
Paolo Polonio - contrabbasso | Flavio 
Costa - chitarra | Falou Seck - percussioni 
| Leandro Varriano - pianoforte | Enrico 
Varriano - voce, chitarra, sitar

I Don Enrico  sono nati esattamente cinque anni fa’ in occasione della  magnifica serata di chiusura 
del Portello River Festival del 2007. Dal rockabilly il contrabasso di Paolo Polonio, alla chitarra solista 
il flamenco gitano di Flavio Costa, percussioni del senegalese Falou Seck, Leandro Varriano al 
pianoforte e voce ed Enrico Varriano alla voce, chitarra e sitar dal “meridione” del mondo. Proprio 
a quest’ultimo venne l’idea di esibirsi dal vivo per la prima volta  con questa formazione senza far 
alcuna prova proprio per lasciar fluire  liberamente le suadenti emozioni della musica che nasceva 
spontanea in quella  spettacolare occasione. Dal Rock n’ roll/ funky alla musica etnica/reggae i brani 
originali inediti  composti in questi ultimi anni tra viaggi e collaborazioni. Non mancheranno delle 
reinterpretazioni di grandi classici tratti dalla  cultura mediterranea ed internazionale. 



doM 24/6 22:00 etnICItà e dIaspore

allayalI
Musiche dal Mondo arabo

Aziz Riahi - voce, liuto arabo, violino 
| Walter Parisi - violoncello | Marco 

Roverato - basso, contrabasso | Andrea 
Migliarini - percussioni | Massimo 

Latronico - chitarre, auod | Stefano 
Corradi - clarinetto, sax, flauto

Ensemble nato nell’estate del 2004, l’Allayali riunisce musicisti di world music provenienti da diversi 
percorsi professionali ed umani in un progetto di ampio respiro. Partendo dalla tradizione popolare 
del Maghreb, il gruppo esplora le culture e le musiche di tutto il mondo arabo, attraversando Africa ed 
Asia, da Casablanca a Baghdad, in un’ottica di dialogo e di pace. Alle sonorità tipiche di voce, liuto, e 
percussioni, si affiancano violoncello, violino e chitarra classica sax e clarinetto le cui contaminazioni 
si intrecciano con la tradizione, guidando l’ascoltatore verso atmosfere emotive intense e sconosciute. 
La musica dell’Allayali fa emergere l’immagine di un altro Mediterraneo, un mare di pace che ha nella 
propria essenza l’allegria, la sete di libertà e la voglia di confronto.



Bacchiglione Beat
ingresso libero
Presenta gigi Zago

Martedì 26 
THE BIG BEAT
ESTER VIVIANI & B.B.
THE WOOOM’S
THE OLDIES
THE ACOUSTIC MOOD
HUNG OVER

Mercoledì 27
GIULIANO GIRARDI & C.

THE BART’S GROUP
THE WHITE BLUES

I PLEBEI
THE BIG TREES

ST. LORENZ STREET



giovedì 28
DR. JECKILL & MR.HIDE

MARTA & ALBERTO BETTIN
PYTHGORA

SANTACATTERINA BROTHERS
I PIU’

THE IDLES

venerdì 29
FRANCO SERENA DEI RAGAZZI DAI CAPELLI 
VERDI & R.B.
LELE ZAMBON DEI ROYALS & THE FAMILY
MIRKO DE FOX & X-HERO
THE HOLLS
PETRUS MOOD
MEMPHIS EXPERIENCE

sabato 30
MAURIZIO BOLDRIN DEI CRAAASH & C.

I ROYALS
THE PUPPYS

I DANDIES
ROCCAFORTE
THE TIMELESS


