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Ritmi dal mondo

San Marino - Centro Storico
Piazza Sant’Agata - ore 21.15
Ingresso gratuito

Dal 10 al 13 agosto
Direzione artistica:
Raffaello Carabini
e Maurizio Martinotti

10-13
PACCHETTI TURISTICI 
per San Marino Etnofestival

agosto 13
EVENING STAR (Europa)

agosto

Si tratta di un autentico supergruppo della musica world, che 
nasce nel 2011 con l’idea di proporre musica tradizionale 
del Vecchio Continente, influenzata dai suoni del 21simo 
secolo, dal pop e dalla libera improvvisazione.
Gregory Jolivet, uno dei più noti e influenti suonatori di 
ghironda francesi, Carlos Beceiro, ascoltato in tutto il mondo 
con uno dei gruppi leader del folk iberico, La Musgaña, 
il virtuoso fisarmonicista Luke Daniels, vincitore del 
BBC Folk Young musician of the year Award e collaboratore 
delle leggende irlandesi De Dannan, Victor Nicholls e Gigi 
Biolcati, ritmatisti che hanno collaborato con molti jazzisti 
e artisti folk europei, sono stati coinvolti dal geniale Paul 
James dei Blowzabella.
L’idea è quella di suonare materiale originale influenzato 
dalla musica tradizionale e musica tradizionale influenzata 
da suoni e stili contemporanei. Il risultato è un’unione di 
influenze europee e del Mediterraneo settentrionale con 
grandi melodie e favolose tessiture ritmiche, interpretata da 
top-musician.
Il loro album di debutto One è già ritenuto di culto: la loro 
“arlecchinesca” gamma sonora è la dimostrazione che, in 
ambito folk world, gli artisti - e spesso anche gli appassionati - 
hanno le orecchie più aperte rispetto a molti altri.
In prima assoluta per la penisola italiana.

PAUL JAMES, cornamusa, sassofoni, flauti 
GREGORY JOLIVET, ghironda 
CARLOS BECEIRO, bouzouki, basso
LUKE DANIELS, organetto
VICTOR NICHOLLS, basso, chitarra elettrica, 
elettronica
GIGI BIOLCATI, batteria, percussioni

PROPOSTA PER DUE NOTTI
La quota comprende:
Due pernottamenti con prima colazione
Due cene a base di prodotti tipici in centro storico
Prenotazione per l’ingresso agli spettacoli
Quota Hotel 4* a partire da € 180,00
Quota Hotel 3* a partire da € 145,00

PROPOSTA PER UNA NOTTE
La quota comprende:
Un pernottamento con prima colazione
Una cena a base di prodotti tipici in centro storico
Prenotazione per l’ingresso agli spettacoli
Quota Hotel 4* a partire da € 95,00
Quota Hotel 3* a partire da € 75,00

Le quote si intendono per persona in camera doppia
Offerta valida previa verifica disponibilità

Prenotazioni alberghiere:
Consorzio San Marino 2000
Tel. 0549 995031
Fax 0549 990573
www.sanmarino2000.sm
info@sanmarino2000.sm

Ufficio di Stato per il Turismo
Contrada Omagnano, 20
47890 SAN MARINO - Repubblica di San Marino
tel. 0549 882914 / 882403 - fax 0549 882575
info@visitsanmarino.com
www.visitsanmarino.com

Batterista e percussionista di formazione jazz (è allievo di 
Enrico Lucchini), a partire dalla metà degli anni 90 inizia le 
sue collaborazioni professionistiche dapprima con Cristiano 
De Andrè e Aida Cooper, poi con l’orchestra sinfonica di 
Torino e Ivrea e il gruppo di percussionisti Afro, che 
accompagna il danzatore beninese Koffi Koko.
Più volte in Africa alla ricerca delle radici, confronta i ritmi 
neri con quelli europei, asiatici e delle tradizioni americane, 
mettendo a punto uno stile personale, fatto di controllo del 
suono e perfetta interazione con gli altri musicisti.
Numerose le sue successive partecipazioni a progetti in 
ambito jazz con Alboran trio, il chitarrista Pino Russo, la 
FamilyStyleBand, in ambito folk con Riccardo Tesi, l’arpista 
tedesca Uschi Laar, Paul James, gli inglesi Scarp, i francesi 
Renat, gli italiani Tendachent e vari altri.
Presente a Etnofestival nella formazione sovranazionale 
degli Evening Star, è docente di un corso basico di 
body percussion, che propone un semplice e spontaneo 
apprendimento dell’uso del ritmo senza strumenti, ma solo 
grazie all’esplorazione delle possibilità sonore che permette 
l’utilizzo consapevole del nostro corpo.
Passi, schiocchi di dita, sfregamenti delle mani, rumori 
di talloni, fiato, corde vocali, condurranno in un viaggio 
attraverso suoni di terre lontane alla scoperta del ritmo 
che pulsa dentro ognuno di noi. Seguire questo percorso 
aiuta tanto a chiarire la relazione che esiste tra corpo, 
inconscio ed energie dell’individuo, quanto a espandere 
la coordinazione psicomotoria e le potenzialità musicali 
singole e collettive.

GIGI BIOLCATI 
Body Percussion Workshop

13 agosto

20
13

STAGE PERCUSSIONI
Piazza Sant’Agata - ore 16.30 - 17.30
Partecipazione gratuita
Prenotazione entro le ore 12.00 del 12 agosto p.v.
tel. Ufficio di Stato per il Turismo: 0549 882400 - 882413



Ritmo: “il succedersi ordinato nel tempo di forme di 
movimento e la frequenza con cui le varie fasi del 
movimento si succedono; tale successione può essere 
percepita dall’orecchio o dall’occhio, oppure concepita 
nella memoria o nel pensiero”.
La definizione dell’Enciclopedia Treccani ci suggerisce 
sia l’immediatezza espressiva sia le suggestioni che 
provoca nell’animo e nel ricordo quello che, insieme 
alla melodia e all’armonia, è uno degli elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. Fatto di processi 
che possono essere semplici quanto assai complessi 
di elisione, di contrazione, di aggiunta, di ampliamento, 
questo elemento è alla base in particolare della musica 
di estrazione popolare.
L’Etnofestival di San Marino, da sempre proposta 
emozionale e culturale del ventaglio multicolore dei 
suoni più legati all’essenza ancestrale dell’uomo e al 
suo confronto con il paesaggio, il clima e soprattutto 
con gli altri uomini, privilegia inevitabilmente il ritmo.
E lo fa anche in questa 16esima edizione - che propone 
tutti musicisti in esclusiva per il festival oppure che si 
esibiscono per la prima volta nella nostra penisola -, 
esplorandone sfaccettature disparate, proposte che sono 
stimoli per la memoria e per avere conferma di quell’humus 
profondo capace di unire le sensibilità personali di gente 
che vive agli antipodi del nostro pianeta.
Sempre cercando di assecondare e rispondere in 
maniera esauriente alle inclinazioni di ogni spettatore, 
grazie a quel sound, da qualche stagione denominato 
“world”, che combina passato e presente, strumenti 
della tradizione con quelli elettrici ed elettronici, 
combinazioni di stili che immergono in antiche 
atmosfere senza farci estraniare dall’oggi, anzi.

Raffaello Carabini
Maurizio Martinotti
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CUBANÍSIMO (Cuba)

11
DOBET GNAHORÉ 
(Costa d’Avorio)

agostoagosto

Cantante, danzatrice e percussionista, è la nuova grande 
voce dell’Africa, figlia d’arte di Boni, percussionista di 
riferimento della band Ki Yi Mbock di Abidjan. Dobet 
interpreta le proprie composizioni in differenti lingue 
africane, dal bété al fon, dal lingala al wolof, dal malinké al 
bambara, oltre che in francese e in inglese, in una miscela 
di elementi sonori e ritmici, dalle melodie mandingue 
alla rumba congolese, dal ziglibiti ivoriano al bikoutsi 
camerunense, dall’high-life ghanese ai cori zulu, dai canti 
bété a quelli pigmei centrafricani.
Voce calda e possente, grande presenza scenica, cattura 
l’attenzione, unendo alla forza espressiva, i movimenti 
della danza (nel 1999 era nella celebre compagnia 
Tché Tché) e una suggestiva e vitale tavolozza di colori 
sonori, dettati in particolare dalle percussioni tradizionali 
(callebasse, sanza, balafon...) e dalla chitarra acustica.
Nel 2004 debutta su cd con Ano Neko, che le fa ottenere 
una nomination tra le “rivelazioni” nei BBC World Music 
Awards e partecipare al grande tour Acoustic Africa in 
Europa e Stati Uniti, insieme con il chitarrista del Mali 
Habib Koité e il troubadour sudafricano Vusi Mahlasela, 
due vere icone.
Nei successivi Na Afriki e Djekpa La You offre una visione 
personale dell’Africa di oggi, cui chiede di trovare da sé le 
soluzioni e di far fruttare le sue vaste risorse per assicurarsi 
un avvenire migliore. Canta l’amore e la disfatta, la gioia e 
la festa, usando la sua grande varietà di ritmi e stili per un 
approccio transafricano originale, unico.
Da anni Gnahoré suona in festival e rassegne prestigiosi 
ed è reduce da uno strepitoso tour negli USA, in Canada, 
nel continente africano e in India.
In esclusiva per l’Etnofestival.

DOBET GNAHORÉ, voce, percussioni
COLIN LAROCHE DE FELINE, chitarra, voce
BORIS TCHANGO, batteria, percussioni
CLIVE GOVINDEN, basso

Nato nella maggiore isola caraibica nel 1962, il brillante 
direttore d’orchestra, pianista, compositore  e produttore 
Ricardo Álvarez ha avuto non solo una prestigiosa formazione 
musicale (presso la Escuela Nacional de Arte della Havana), 
ma è anche laureato in matematica e computer science.
A Cuba inizia la carriera suonando funk, jazz e musica 
tradizionale in progetti come Nueva Trova e Arkanar e con 
artisti come Manuel Valera e Vicente Feliu. Emigrato in 
Germania negli anni 90, diventa ben presto uno dei principali 
catalizzatori  della  musica antillana in Europa, produce 
superstar quali Nena, Lou Bega e Scatman John, fonda band 
diverse come il Cuarteto Chanchullo (jazz afrocubano) e gli 
Extravaganza (electro-jazz).
Ma è il suo progetto Cubanísimo, che dal 1998 mixa le 
influenze che ha elaborato in circa vent’anni di carriera, a 
proporne brillantemente l’eclettismo a tutto campo, partendo 
dal classico sound delle orchestre da ballo cubane degli anni 
Cinquanta. Il cd di debutto Clásicos Al Estilo De Los 50s 
contiene il brano “Cubanísimo”, che diventa un manifesto 
espressivo e una hit nelle salsoteche.
Unica formazione del suo genere attiva in Europa, sviluppa 
un sound di fusione moderno, che unisce il popolare stile afro-
cubano con testi innovativi (calcio, social network, marketing 
globale...) e chitarre rock pesanti su pattern ritmici derivati dalle 
tradizioni del son, della timba, del songo, della rumba.
Lo dimostra appieno il recente album Marketing e lo esprime 
con forza e capacità di coinvolgere la band nei suoi tour in giro 
per i festival e per concerti in tutto il mondo.
In esclusiva per l’Etnofestival.

JUSTO SUÁREZ, voce, güiro
ARTURO MARTÍNEZ, voce, piccole percussioni
RICARDO ÁLVAREZ, piano, voce
OMAR RODRÍGUEZ CALVO, basso
SILVANO MUSTELIER, conga
MAURICE REMEDIOS, timbali, voce
ALFREDO ROSALES, batteria
OSLEN CEBALLO, Raudel Marzal, tromba, voce
LEANDRO SAINT-HILL, sax tenore, flauto, voce
ARDILES RUIZ, trombone
DANY LABANA MARTÍNEZ, chitarra elettrica

12
LA MUSGAÑA (Spagna)

agosto

Unitisi per recuperare la musica tradizionale della Meseta 
iberica, l’altopiano del centro della penisola, debuttano con 
El Diablo Cojuelo, che nel 1988 vince il Premio Folk Actual per 
giovani interpreti. I  successivi cd aprono un lungo periodo di tour 
in Nord America e ne sanciscono la fama internazionale. Nel 1997 
un formidabile disco dal vivo, En Concierto, ne celebra il decimo 
anno di vita con la partecipazione di ospiti del calibro di Kepa 
Junkera, i Radio Tarifa, Johnny Cunningham e vari altri. Dopo 
l’ottimo Temas Profanos, la band affronta la disgrazia che la colpì 
nell’agosto 2004, quando, durante le prove di un concerto, uno 
dei fondatori, Enrique Almendros, viene colpito da un’emorragia 
cerebrale, che lo obbliga ad abbandonare l’attività. Nuovi musicisti 
portano la Musgaña al ventennale, con l’antologia 20 del 2008, 
al brillante Idas Y Venidas e al recente Entre Dos, che vede 
duettare Carlos Beceiro e Jaime Muñoz, i due membri del quintetto 
originario, senza alcun apporto esterno. Oggi il trio attraversa 
l’intero spettro sonoro della musica castigliana, proponendo ballate 
d’amore, brani ballabili e pezzi per i matrimoni, in concerti che il 
“L.A. Times” ha definito “delle autentiche lezioni sulle origini della 
storia iberica e insieme dei gioiosi flirt con frammenti di funk e rock”.
In esclusiva per l’Etnofestival.

CARLOS BECEIRO, mandola, chitarra
JAIME MUÑOZ, flauti traversi di legno e bambú, kaval, 
flauto a tre fori, tamburo
SEBASTIÁN RUBIO, cajón, darbouka, pandero

KALAKAN (Spagna)

Il trio basco di voci e percussioni - le naturali e inflessibili assi 
di legno della txalaparta, la batteria tradizionale (atabal, ttunttun, 
pandero) e la batteria costruita ad hoc da Remy Malher 
(danborrak) - è diventato famoso in tutto il mondo perché 
Madonna li ha voluti con sé nel tour mondiale MDNA del 2012. 
Formatosi come tipico duo di txalaparta nel 2009, quando 
accompagnò le sorelle Labèque, e poi ampliatosi con Jamixel 
Bereau, Kalakan, che significa “chiacchiera”, afferma la propria 
identità basca (canta in euskara, la lingua locale) e si riconosce 
anche figlio del rock e della TV, incontro di ieri, oggi e domani, di 
percussioni e voci spesso proposte senza microfoni.
In prima assoluta per la penisola italiana.

JAMIXEL BEREAU, percussioni, voce
XAN ERROTABEHERE, percussioni, voce
THIERRY BISCARY, percussioni, voce


