Special News
a Grugliasco ritorna il 10 novembre
l’evento più trascinante e coinvolgente !!!

GRUGLIASCO FOLKFEST 4° Edizione
10 NOVEMBRE 2018
organizzato da AGAMUS e Associazione JOHN O’LEARY

La rassegna giunge alla sua quarta edizione e si conferma appuntamento irrinunciabile
per i tanti appassionati di musica folk. Musica antica e della tradizione ma anche moderna e
sperimentale: la musica folk come biglietto da visita delle identità culturali e allo stesso tempo
formidabile strumento di aggregazione e di reciproca conoscenza fra le culture.
Gli ingredienti ci sono tutti!
Musicisti e insegnanti internazionali, stage musicali e di danze
e naturalmente un grandioso concerto finale la FESTA DEGLI SCORPIONI
rinomato evento di ballo folk torinese, che ogni anno attira da tutte le regioni d’Italia centinaia di
appassionati, grazie alla qualità e al prestigio della sua proposta musicale.
Si parte alle ore 10,30
presso la sede dell’Associazione AGAMUS di Via La Salle 4 Grugliasco (TO)
con uno Stage di DANZE OCCITANE della durata di 2 ore
con Flora Sarzotti e Mario Proietto
insegnanti della scuola di danza torinese JOHN O’LEARY;
non richiede alcun prerequisito o conoscenza specifica sulle danze e viene
offerto gratuitamente per consentire a tutti di avvicinarsi al mondo delle danze folk.
dalle ore 15,00 alle 18,00 (sede Agamus)
un insegnante d’eccezione, il ballerino francese Ronan Autret, punto di riferimento
nel Folk europeo per le sue attività in ambito didattico,
terrà un esclusivo stage di DANZE BRETONI, con animazione di musica dal vivo.
Per tutta la durata del pomeriggio (sede Agamus)
gli immancabili Seminari di Strumento:
dalle ore 13,00 alle 15,00
2 ore di Stage di CHITARRA FOLK
con il celebre chitarrista francese Alan Vallée
che potremo anche ascoltare nel corso del concerto serale.

Sempre dalle ore 13,00 alle 15,00
un viaggio nelle tradizioni culturali e musicali del nord della Francia,
attraverso uno Stage di CANTI BRETONI
con il cantante/musicista Clément le Goff.
Dalle ore 15,30 alle 17,30
sarà possibile partecipare ad uno Stage di MUSICA FOLK D’INSIEME
con il chitarrista Alan Vallée
aperto a tutti gli strumentisti di ogni livello.

E per tutti il gran finale, un APPUNTAMENTO IMPERDIBILE !!
presso il TLS ‐ Teatro Le Serre (Parco Le Serre, Via T. Lanza 31)
alle ore 20,30
l’esibizione‐saggio dei partecipanti agli stage musicali del pomeriggio
alle ore 21,00
il via alla grandiosa serata‐concerto

la FESTA DEGLI SCORPIONI!
con CONTROCANTO e TRIO FORJ
Grazie alla collaborazione con l’Associazione John O’Leary, che ogni anno organizza l’attesissimo
evento (sempre a novembre, da qui il nome), anche quest’anno la Festa degli Scorpioni sarà parte
del Grugliasco Folk Fest. L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione dei CONTROCANTO
seguitissima orchestra nel panorama folk piemontese e la presenza straordinaria del TRIO FORJ
rinomato gruppo francese presente in tutti i festival folk europei.
Un festival dunque per tutti:
musicisti, ballerini, ma anche per i tantissimi appassionati, che a buona ragione vedono nella
musica folk una chiave di accesso diretta ed efficace alle radici delle diverse identità culturali.
Organizzato dalle associazioni AGAMUS e John O’Leary, in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura e Saperi, il festival gode del Patrocinio della Città di Grugliasco.
L’incasso netto realizzato sosterrà la nascita del Coro a “Mani Bianche” di Grugliasco, progetto di
terapia musicale e di canto corale attraverso la LIS (Lingua Italiana dei Segni), dedicato a ragazzi
con diversa abilità motoria e uditiva.
Info e iscrizioni agli stage:
Segreteria Agamus (dal lun al ven orario 17‐19)
+39 0117802878 +39 3384105285
www. agamus.it/eventi; Facebook: Festa degli Scorpioni:Trio Forj/Ronan Autret/Controcanto

Indicazioni stradali per raggiungere il Parco LE SERRE dalla TANGENZIALE
Prendere l’uscita Allamano verso Torino/Grugliasco (SP7)
Al primo semaforo svoltare a sinistra in via Rivalta
Alla rotonda imboccare corso Fratelli Cervi
Alla seconda rotonda prendere la 1a uscita e imboccare via Generale Perotti

Al secondo semaforo svoltare a sinistra in via Tiziano Lanza 31
da TORINO:
da corso Francia – Collegno svoltare a sinistra in viale Gramsci
proseguire fino alla rotonda, prima uscita a destra
percorrere viale Echirolles e proseguire in via Leon Tron
alla rotonda prendere la 3° uscita in via Tiziano Lanza

Questa mail vi giunge in quanto soci della nostra associazione o perché ne è stata fatta esplicita richiesta

