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Ass. Cult.

Sete Sóis Sete Luas

pontedera

15 - 19 luglio

INGRESSO LIBERO       email: info@7sois.org

STAFF FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

(Andalusia, Spagna)

(Paesi Baschi)Esposizione di

Miguel Cañas

laKa

Ballerino e coreografo, Miguel Cañas puó vantare una grande 
esperienza nel mondo della danza e del flamenco. Dopo esser 
stato primo ballerino della Compagnia di Paco Romero nel 
1987 e nella compagnia Teatro di Danza Española di Luisillo, ha 
partecipato anche come attore e coreografo a diversi spettacoli. 
Insegnate di flamenco affermato a livello internazionale, ha vinto 
il premio nazionale di ballo di Cordova nel 2007. Attualmente è 
il primo ballerino del tablao “El corral de la Morería” a Madrid, 
considerato il più grande tablao di flamenco del mondo. Il suo 
ultimo spettacolo “Volver” è stato presentato in Giappone con 
grande successo di critica e pubblico e fará un’intensa tournée in 
Asia quest’autunno.

Con la direzione musicale del grande artista portoghese Rão 
Kyao, la Orient.7Sóis.Orkestra conduce un’interessante ricerca 
musicale sulle radici comuni del Mediterraneo e delle sue 
regioni più orientali. Marko Kalcic dalla Croazia e Kelly Thoma 
dalla Grecia rappresentano l’anima più orientale della band, 
mentre gli altri componenti sono: l’algerino Salim Allal, lo 
spagnolo Miguel Angel Ramos, il portoghese Ruca Rebordão. 
Rão Kyao, ambasciatore della musica portoghese nel mondo e 
vincitore di due dischi d’oro e di platino, coordina i sei musicisti 
che non si conoscono, parlano lingue diverse, ma che insieme 
compongono brani inediti che trasmettono le vibrazioni 
originali della fusione del Mediterraneo con l’Oriente. Il risultato 
è uno spettacolo originale e coinvolgente.

Il pittore basco Laka, nasce a Amorebieta-
Etxano nel 1952. Durante gli anni ‘70 
svolge un’intensa attività artistica 
durante la quale espone con regolarità 
e viene premiato in numerose occasioni. 
Le sue composizioni, marcatamente 
ludiche e caratterizzate da un vivo 
cromatismo, evocano scenari surrealisti 
popolati da figure primitive e stilizzate.

(Mediterraneo)
orient.7sóis

Creazione Artistica Originale del Festival Sete Sóis Sete Luas

Marco Abbondanza: Direttore 
Sandra Cardeira: Amministrazione

Maria Rolli: Coordinatrice di Produzione
Elisa Tarzia: Comunicazione

Paulo Gomes, Barbara Salvadori, Marine Pariente: Produzione
Sérgio Mousinho: Designer Grafico

Luca Fredianelli: Roadie.

15
luglio 

16
luglio 

Comune di
PONTEDERA

Provincia di
PISA

Ambasciata di 
Capo Verde in Italia   

Ambasciata del 
Portogallo in Italia  

PRIMA NAZIONALE

PRIMA NAZIONALE

15 luglio - 15 settembre
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15 - 19 LugLIO

lunedì 15 luglio

(Andalusia, Spagna)
Miguel Cañas 

mercoledì 17 luglio

(Trás-os-Montes, Portogallo)

(Paesi Baschi)

galanduM galundaina

laKa

venerdì 19 luglio

(Istria, Croazia)
FranKo KrajCar

giovedì 18 luglio

(Capo Verde)
Mariana raMos

PROGRAMMAziOne

ingresso libero

LA RETE CULTURALE DEL FESTIVAL

martedì 16 luglio

(Mediterraneo)orient.7sóis
con la partecipazione speciale degli allievi dell’Accademia 

della Chitarra Stefano Tamburini & Co.

Nel 1996 nasce nell’estremo nord del Portogallo il gruppo 
Galandum Galundaina, con l’obiettivo di raccogliere, 
scrutare e divulgare il patrimonio musicale, le danze e 
le lingue delle terre di Miranda. Il gruppo rappresenta 
il punto di unione tra l’antica generazione di musicisti 
e la generazione più giovane, assicurando la continuità 
della ricca tradizione culturale di questa regione. Gli 
strumenti utilizzati sono molto interessanti e di grande 
ricchezza culturale: ghironda, flauto, fisarmonica, nacchere, 
tamburelli… Il repertorio del gruppo presenta melodie 
tradizionali e, allo stesso tempo, ritmi moderni, sempre 
con una grande capacità di trasmettere forti emozioni al 
pubblico. Con 17 anni di esperienza Galandum Galandaina 
é uno dei gruppi portoghesi più internazionali che ha 
partecipato a diversi festival di musica tradizionale/”world 
music” in Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Germania, 
Cuba, Capo Verde, Brasile, Messico e Malesia.

Mariana (Françoise) è nata a Dakar da genitori 
capoverdiani dell’isola di São Vicente. Fin dalla sua 
infanzia, Mariana ha vissuto nella e per la musica. 
Quella dei ritmi capoverdiani per la precisione. Bisogna 
ammettere che quando si ha per padre, Toy Ramos (alias 
Toy de Bibia), uno dei più grandi chitarristi capoverdiani, 
appartenuto al celebre gruppo Voz de Cabo Verde che 
negli anni 60/70 è stato fra i più popolari a Capo Verde, 
l’eredità sostiene il talento. Accompagnata da chitarre 
acustiche, batteria e un cavaquinho, sa trasmettere al 
pubblico un universo di tristezza e speranza, di languore 
e allegria. Una voce di velluto, mescolata ai colori di Capo 
Verde, grazie a melodie che spaziano fra la tradizione e la 
modernità e flirtano armoniosamente col jazz, la musica 
brasiliana, africana, e la Morna (il blues capoverdiano che 
ha ispirato il Fado).

Il lavoro del compositore e musicista Franko Krajcar 
di Pula (Croazia) é caratterizzato da una ricerca 
etnografica della musica tradizionale croata e da un 
approccio originale e contemporaneo della stessa: 
esplorando le sonorità consolidate della musica 
tradizionale, scopre nuovi orizzonti musicali. Suonando 
innumerevoli strumenti, tradizionali e classici, mischia 
atmosfere, memorie e emozioni, invitando il pubblico 
a far un viaggio attraverso l’immaginario sonoro della 
Croazia e del mondo. Formatosi a Pula come musicista 
professionista, ha vissuto e suonato per diversi anni in 
Svizzera, collaborando con molti musicisti europei. In 
Croazia ha partecipato a diversi progetti della scena 
musicale etnica e spirituale, trasmettendo sempre una 
grande energia al pubblico.

(Trás-os-Montes, Portogallo)

(Capo Verde)

(Istria, Croazia)

galanduM 
galundaina

Mariana raMos

FranKo KrajCar
16 luglio-14 settembre

Esposizione di

18
luglio 

19
luglio 

17
luglio PRIMA NAZIONALE


