
PROGRAMMA

SABATO 27 LUGLIO 2019

ore 13.00 - Località Ardano
• Pranzo

ore 10.30 - Località Ardano
• Laboratorio di cucina sociale del Reventino

VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

ore 17.00 - Centro storico di Conflenti
• LABORATORI DI DANZA E STRUMENTI
   DELLA TRADIZIONE

ore 17.00 - Centro storico di Conflenti
• LABORATORI DI DANZA E STRUMENTI
   DELLA TRADIZIONE

ore 13.00 - Località Ardano
• Pranzo Sociale

ore 10.30 - Appuntamento in Piazza Pontano
• LABORATORI DI DANZA E STRUMENTI 
   DELLA TRADIZIONE

ore 21.00 - Piazza Pontano
• Cena e Festa finale

ore 20.00 - Per le vie del paese
• Banda Pilusa e giganti di Sorianello (VV)

ore 16.00 -Piazza Chjianiattu
• Seminario/concerto “La polifonia femminile dei 
paesi arbërëshe”a cura del Prof. Nicola Scaldaferri – 
Università degli Studi di Milano

ore 19.00 - Piazza Chjianiattu
• ROSA TRIO - Canti e sentimento nella tradizione 
musicale e vocale del Mediterraneo con Anna Maria 
Civico / Elena D'Ascenzo / Ambra Battistelli
• A seguire: I giganti di Sorianello (VV)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019

ore 16.00 - Sala Consiliare del comune di Conflenti
• ”L’italia che non ci sta- viaggio in un paese 
diverso” (Einaudi editore) di Francesco Erbani.
con l’intervento di Vito Teti

ore 20.00 - Ritrovo in Piazza Visora
• Partenza in auto direzione San Mazzeo.

ore 13.00 - Villetta comunale
• Pranzo Sociale

ore 10.30 - Piazza Visora
• LABORATORI DI DANZA E STRUMENTI
   DELLA TRADIZIONE

ore 18.00 - Centro storico di Conflenti
• LABORATORI DI DANZA E STRUMENTI
   DELLA TRADIZIONE

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019

ore 17.00 -  Rientro a Conflenti

ore 13.00 -  Località Spernuzzata
• Pranzo Sociale
• A seguire: “La trasmissione del canto e del suono in 
  una pratica performativa integrata” 
  a cura di Anna Maria Civico

ore 18.00 - Sala consiliare del comune di Conflenti 
• Proiezione docufilm “Una storia di vita, la musica 
attraverso cinque generazioni” a cura di Danilo 

ore 10.00 - Monastero delle sorelle povere di S. Chiara
• Colazione
• Inizio escursione a cura dell’associazione 
   Conflenti Trekking

ore 9.00 -  Ritrovo in Piazza Pontano
• Partenza in auto, direzione chiesetta della Querciola

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

ore 17.00
• LABORATORI DI DANZA E STRUMENTI
   DELLA TRADIZIONE

ore 12.00 - Località Ardano
• Pranzo Sociale
• A seguire “Viaggio tra i suoni di Sicilia, dalla   
  musica dei pastori a quella delle sale da barba” 
  con Salvatore Vinci, Giorgio Maltese, Pasqualino   
  Cacciola ed Elisa Messina

ore 10.00 -  Piazza Pontano
• LABORATORI DI DANZA E STRUMENTI
   DELLA TRADIZIONE

ore 21.00 - Piazza Sant’Andre 
• Cena e Festa con i suonatori del Reventino

ore 21.00 - Piazza Chjianiattu - Centro storico Conflenti
• Cena e Festa con i suonatori del Reventino
• Ospiti: Suonatori tradizionali siciliani

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019

ore 17.00 - Centro storico di Conflenti Superiore
• LABORATORI DI DANZA E STRUMENTI
   DELLA TRADIZIONE

ore 12.30 - Villetta comunale
• Pranzo di benvenuto
• A seguire: La musica e il ballo dell’area del   
  Reventino-Savuto. Incontro a cura del gruppo di 
  ricerca di Felici & Conflenti

ore 10.00 - Piazza Visora
• Presentazione e iscrizioni
• Visita per le vie del paese

ore 21.00 - Piazza Chjianiattu  - Centro storico Conflenti
• Cena e festa con i suonatori del Reventino
   Ospiti: Suonatori e danzatori di San Mango 
  d’Aquino (CZ)

ore 21.00 - Laghetto la Smorfia San Mazzeo, Conflenti
• Cena Sociale a cura dell'associazione “Una Voce tante Voci”
• Concerto: “Polifonie Metropolitane” a cura di Canto Antico
• Festa con i suonatori del Reventino

laboratori

PER L’INTERA DURATA DEL FESTIVAL

• Allestimenti , spettacoli e installazioni
    Kalura meridionalismo, 
    arte popolare di strada

•  Laboratori per bambini

• Mostra Forografica
PHOTOCUNTI “Risvegli”
Una residenza Artistica Fotografica 
Cleto Festival • Fototopia Albidona 

• Escursioni e visite 
Visita il territorio conflentese
Sarà possibile prenotare escursioni giornaliere
a cura dell’associazione Conflenti Trekking

DANZA DEL REVENTINO a cura di Andrea Bressi e Serena Tallarico
Il ballo tradizionale in Calabria è molto differenziato ed è difficile da omologare allo stereotipo generalmente 
diffuso della tarantella calabrese. Nell’area attorno Conflenti esistono forme coreutiche molto particolari, 
caratterizzate da balli a due o a quattro che presentano delle peculiarità riscontrabili unicamente in questa 
area. La danza ricopre ancora oggi un ruolo importante in occasione dei festeggiamenti in onore della 
Madonna della Buda a San Mango d’Aquino e della Madonna della Quercia di Conflenti nonché nelle 
celebrazioni private degli abitanti dell’area. Il corso prevede la presenza di danzatori della tradizione 
favorendo l’incontro diretto con i protagonisti della cultura coreutica locale e la trasmissione dei saperi 
coreutici per diretto contatto con i depositari di tale tradizione.

Mattina: Casa di Cicco Pomeriggio: Piazza dell'emigrato

ZAMPOGNA DELLA PRESILA a cura di Christian Ferlaino e Giuseppe Muraca
La zampogna usata nell’area interessata al pellegrinaggio della Madonna di Conflenti è stata classificata come 
“zampogna conflentana” sebbene ci si riferisca ad essa col semplice nome di zampogna. Essa appartiene alla 
famiglia delle surduline, strumenti che, in varie forme e taglie, sono diffusi in tutta l’area centro settentrionale della 
Calabria. Si tratta di uno strumento policalamo a riserva d’aria ad ance semplici. La zampogna presenta 
caratteristiche molto arcaiche che la rendono di particolare interesse nel panorama delle zampogne dell’Italia 
centro-meridionale. La mancanza di un ricambio generazionale tra i suonatori pone lo strumento a rischio di 
estinzione sebbene negli ultimi anni si assista ad un rinnovato interesse che potrebbe rilanciarne l’uso e lo studio.

Mattina: Piazza Chjaniattu Pomeriggio: Piazza Chjaniattu

ORGANETTO a cura di Gianpiero Nitti e Francesco Mancuso
L’organetto è uno degli strumenti cardine della tradizione musicale della nostra area. Nel tempo, la sua 
adattabilità al sistema musicale della zona ne ha fatto un perfetto sostituto della zampogna, rendendolo oggi lo 
strumento più diffuso e vitale. Usato principalmente nel modello a otto bassi, ha un repertorio che comprende 
musiche di accompagnamento al canto e musiche per il ballo. Il repertorio dei suonatori della nostra area è 
fortemente caratterizzato e differenziato nel contesto calabrese e sud-italiano: fra i tratti distintivi, la presenza 
costante e pervasiva della scala modale lidia, che proprio nell’otto bassi presenta maggiori possibilità di 
esecuzione rispetto al due e al quattro bassi. Il timbro sonoro ricco e proiettivo, fraseggi ritmici in continua 
trasformazione e raffinate variazioni melodiche lo rendono uno strumento davvero carismatico in tutto il territorio.
Mattina: B&B Erica Pomeriggio: Casa di Cicco

CANTO TRADIZIONALE  a cura di Giuseppe Gallo
La pratica del canto, accompagnato dalla zampogna o dall’organetto, costituisce un elemento di primo piano nel 
paesaggio sonoro dell’area del Reventino. L’eredità forte di un passato in cui il canto svolgeva un ruolo 
fondamentale nella vita quotidiana si manifesta oggi in repertorio canoro che si esprime soprattutto nei momenti 
di festa e di convivialità. Canti d’amore, di sdegno e di amicizia concorrono a formare un repertorio vasto e 
articolato, tuttora oggetto di ricerca. Nella molteplicità di varianti individuali e geografiche, nella nostra zona il 
canto può essere ricondotto a due forme principali, solitamente definite all’arietta e alla petrejancara. Si tratta di 
canti con testi verbali in distici endecasillabi in cui la voce solista può essere affiancata da una seconda voce, e 
da un’ulteriore voce acuta – u gađđu – che raddoppia all’ottava la nota finale: ne risultano una densa 
stratificazione di timbri e di altezze di forte suggestione sia per chi canta che per chi ascolta. 

Mattina: Fontana di Pometta Pomeriggio: Fontana di Pometta

INTRODUZIONE ALLA LIRA  a cura di Francesco Denaro
La lira in Calabria è uno strumento storicamente localizzato in due aree, la Locride sulla costa ionica reggina e il 
Poro sul versante tirrenico vibonese.  Oggi il suono di questo strumento è diffuso anche oltre i confini regionali e 
vive una storia nuova legata a nuovi contesti e nuove abitudini. 
Ha un repertorio legato in particolare alla Locride, dove è stato possibile, grazie alle ricerche sul campo condotte 
nei decenni passati, salvare diverse suonate insieme alle relative modalità di esecuzione. 

Mattina: Villetta Comunale Pomeriggio: Villetta comunale

INTAGLIO TRADIZIONALE  a cura di Vincenzo Piazzetta
Gli incontri si pongono l’obiettivo di conoscere e realizzare su legno alcuni intagli di tradizione agro-pastorale, 
provenienti dall’area del Reventino e riportati con scopi decorativi sia su zampogne che su collari per animali. Il 
laboratorio è aperto a tutti ed è preferibile avere le capacità necessarie nel destreggiarsi con l’uso di una lama. 
Ogni partecipante dovrà disporre di un coltello adatto all’intaglio. I coltelli necessari sono il modello A e B della 
Codega.

Mattina: Villetta Comunale Pomeriggio: Villetta comunale


