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Sérgio Mousinho: Designer  //  Marco Volpi: Roadie

PREMIO RIVELAZIONE SSSL / CASTELLO D’ORO
Il Premio Rivelazione Sete Sóis Sete Luas si pone l’obiettivo di 

coinvolgere nel progetto giovani gruppi musicali del territorio di 

Pontedera e della Valdera, attraverso l’attribuzione di un Premio 

che consiste nel permettere ad uno dei componenti della 

giovane band risultata vincitrice la possibilità di partecipare 

ad una produzione musicale internazionale con importanti 

musicisti provenienti dai paesi luso-mediterranei della Rete 

del Festival Sete Sóis Sete Luas. Le band preselezionate si 

esibiranno per 20 minuti ciascuna nelle tre serate del Premio. Per 

determinare il gruppo vincitore sarà creata una apposita giuria 

di esperti formata da giornalisti, musicisti e rappresentanti 

istituzionali. Le spese per i biglietti aerei internazionali, transfer, 

vitto e alloggio per il musicista selezionato per tutta la durata 

della residenza artistica e la successiva tournée internazionale 

della Produzione Musicale Sete Sóis della quale farà parte, sono 

a carico dell’Associazione Sete Sóis Sete Luas.

27 giugno - 4 luglio - 11 luglio

Montecastello (centro storico) - ore 22

inaugurazione: 17 luglio - ore 21.30ÀQH�HVSRVL]LRQH� 19 settembre 2015

(Brasile)MAuRICIO OLIVEIRA
Mauricio Oliveira nasce in Brasile. 

'LVHJQD© OD© JHRJUD½D© GL© XQ© PRQGR©
prossimo e distante, di un esotismo 

dimenticato e che passa inosservato. 

Attualmente vive e lavora nel sud 

della Francia. 

A Pontedera, Mauricio Oliveira, 

presenta l’esposizione “Tropiques 

Utopiques”. I colori brillanti esaltano 

gli spazi vuoti, essendo lo specchio 

dell’immaginario dell’artista, 

incatenato fra l’utopia tropicale e la 

realtà del quotidiano.

a rede do festival
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venerdì 17 LUGLIO - Ore 22

dOmenIca 19 LUGLIO - Ore 22

mercOLedì 22 LUGLIO - Ore 22

GIOvedì 23 LUGLIO - Ore 22

PROGRAMMA  2015

(Portogallo)

(Portogallo)

(Mediterraneo/Capo Verde)

(Mediterraneo)

RICARDO RIBEIRO

7LuAS.CORDAS.ORKESTRA

ORChESTRA A COLORI DI GENAZZANO

VIBRA.SÓIS.ORKESTRA

Pé NA TERRA

INGRESSO LIBERO

la rete del festival sssl

Centrum Sete SóiS Sete LuaS

ViLLa maLaSpina di monteCaSteLLo

esposizione di

fado

17 LUGLIO - 19 settembre

(Brasile) MAuRICIO OLIVEIRA
con laboratorio d’arte gratuito

e aperto a tutti (previa iscrizione) nei giorni 17 e 18 luglio

Musiche del Mediterraneo
e del mondo lusofono



(Portogallo)

(Portogallo)ricardo ribeiro
pé na terra17 luglio 19 luglio

Tra i rappresentanti più talentuosi della nuova 
generazione del Fado, il giovane Ricardo Ribeiro si è 
fatto conoscere a livello nazionale e internazionale 
nel 1998, anno in cui ha vinto l’importante 
concorso “Grande Noite do Fado”, a Lisbona. Il suo 
inconfondibile timbro e la profondità della sua voce 
lo portano a partecipare, al fianco di celebri artisti 
contemporanei portoghesi, a numerosi spettacoli di 
Fado in onore di grandi nomi come Amália Rodrigues. 
Con tre album solisti al suo attivo e vari concerti nei 
più prestigiosi teatri del Portogallo, Ricardo Ribeiro 
si è dimostrato capace di rinnovare e rivitalizzare 
la musica tradizionale portoghese mantenendo 
tuttavia intatta la caratteristica che la rende unica: la 
saudade.

Cornamuse, flauti, fisarmonica, percussioni 
tradizionali, chitarra elettrica, batteria e basso sono 
gli strumenti dei Pe’ Na Terra che si fondono insieme 
ad onorare la tradizione musicale portoghese 
unitamente ad un tocco di modernità. Un gruppo 
unico che trasforma ogni concerto in una festa, ogni 
canzone in un ritmo rituale e che ha guadagnato un 
largo consenso non solo nel suo paese ma anche 
in Europa. I Pe’ Na Terra nascono nel 2005 e la loro 
musica si caratterizza fin da subito per una forte 
attenzione alla ricerca, raccolta e interpretazione di 
temi tradizionali portoghesi unita alla creazione di 
brani originali.

fado

orcHeStra
a coLori di
GenaZZano

Una delle formazioni 
musicali più prestigiose della 
regione italiana del Lazio ed 
è espressione della Banda 
Musicale di Genazzano. 
Costituitasi nel 1860, la Banda 
è diretta dal 1992 dal Maestro 
Enrico Silvestri. Un elemento 
di novità è la presenza di 
strumenti e repertori più 
vicini allo spirito giovanile. 
Il complesso è attualmente 
costituito da circa 30 elementi 
in gran parte giovani.

(Mediterraneo - Capo Verde)
(Mediterraneo)

22 luglio

22 luglio

23 luglio

7LuaS.cordaS
orkeStra

vibra-SóiS
orkeStra

Produzione originale del festival sssl

Produzione originale del festival sssl

Questa produzione originale vede la 
partecipazione di sei prestigiosi artisti originari 
di alcune delle più diverse culture musicali 
radicate nei paesi della Rete Sete Sóis Sete 
Luas: dal Portogallo il suonatore di mandolino 
Luís Peixoto e il percussionista André 
Sousa Machado, dalla Puglia il suonatore di 
mandolino Mimmo Epifani, da Capo Verde il 
cantante Dany Fonseca dell’isola di Santiago e 
da São Vicente il chitarrista Hernani Almeida, 
dal Marocco la cantante Sakina Al Azami. Il 
repertorio di questo Orkestra armonizza canti 
tradizionali e realizza composizioni originali 
e nuovi arrangiamenti dei temi provenienti 
dai vari paesi di appartenenza di ogni 
musicista. Un affascinante percorso e dialogo 
interculturale creato durante una residenza 
artistica unica e straordinaria.

Tante anime mediterranee danno vita alla Vibra-
Sóis Orkestra, un progetto esemplare che unisce e 
armonizza nello stesso spettacolo Fado, tradizioni 
musicali occitane e del sud Italia. La direzione 
musicale è di Custodio Castelo, il grande virtuoso 
di guitarra portuguesa: chitarrista di Amalia 
Rodrigues, successivamente a fianco di Camané, 
Maria da Fé, Argentina ed altri importanti fadisti, 
partecipa con i Rolling Stones alla realizzazione 
del disco The Rolling Stones Project. A fianco 
a lui i portoghesi Carlos Menezes alla viola do 
fado e Rui Gonçalves alla batteria, la chitarra di 
Jean-Marie Fréderic dalla Francia, la tromba del 
toscano Giuseppe Alberti e la voce della cantante 
croata Doris Cěrin Otocan. Un lungo e affascinante 
percorso che dal fado portoghese arriva alle 
tarantelle del Sud Italia e alle melodie occitane: è 
un racconto in musica dello spirito Mediterraneo.


