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Sabato 6 luglio 

h. 17.30 Stage di DANZA QUEBECOISE 

Corso di danza a tema col concerto del gruppo Andrea Capezzuoli e Compagnia durante il quale 
verranno insegnate danze tradizionali del Québec, la parte francofona del Canada. 

Corso a cura de “La Compagnia traBallante”. 

h. 21.00 CANTO ANTICO 

… quando la tradizione diventa spettacolo. 

I Canto Antico presentano il loro nuovo progetto: 

«La musica del vulcano e della tarantola, inarrestabile muove dalle campagne alla città e si 
arricchisce di nuovi respiri e visioni musicali. In Sout-beat ritualità ancestrali e ritmi ipnotici della terra 
si fondono con sonorità urbane, echi di blues, suggestioni seventies e groove della musica nera 

made in Naples.» 

«Il nuovo sound porta in sé la rabbia della musica indipendente, l’inquietudine emotiva e l’incertezza 
di una società urbana contemporanea intenta a indagare a fondo le proprie radici per trovare quei 

valori e punti di riferimento ideali che la musica tradizionale porta naturalmente con sé.» 

h. 22.30 ANDREA CAPEZZUOLI E COMPAGNIA 

... l'energia del sound québecoise unito alla poesia della canzone italiana. 

Fondato nel 2006 da Andrea Capezzuoli, organettista, compositore e arrangiatore attivo sulla scena 
milanese da più di quindici anni, coadiuvato dal sax di Luca Rampinini, dalla chitarra di Mattia 
Ghion e dal violino di Milo Molteni, è un progetto di musica folk che fonde suoni legati alla tradizione 
italiana con atmosfere provenienti da luoghi lontani e improvvisazioni jazz. 

Un concerto in cui il ritmo frizzante e l’emozione incalzante catturano e coinvolgono sia la tensione 
ludica dei ballerini che l’orecchio attento dei cultori della musica. Fra le note dei quattro musicisti si 
sbrigliano storie, racconti, leggende e miti tanto familiari quanto universali. Un viaggio ricco di energia 
e complicità, caratterizzato dalla gioia tipica della festa e dal piacere della buona musica. 
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Domenica 7 luglio 

h. 17.00 I giuochi di un tempo 

Spazio dedicato ai più piccini attrezzato con i giochi dei nostri nonni e animato con danze popolari. 

h. 17.00 Danzando tutti insieme 

Animazione con danze popolari per portatori di handicap. 

“Danzando tutti insieme” è l’appuntamento che differenzia la manifestazione Lavél Folk da altri 
festival di musica e danza popolare e nasce dalla fusione delle tre attività pomeridiane presenti in 
programma. Lo scopo del festival, oltre divulgare le tradizioni popolari attraverso la musica e la 
danza, è anche quello di divertire e unire le persone che vi partecipano senza discriminare abilità 
fisiche, età, razza o altro. 

Danzando tutti insieme è dedicata a Silvestro Recchiuti, una figura importante del 
COORDINAMENTO HANDICAP, promotore delle danze coi Ragazzi al nostro festival, ma sprattutto 
grande amico che ora ci segue da lontano. 

h. 17.00 Stage di IRISH DANCE 

Corso di danza a tema col concerto del gruppo Quartetto Distratto durante il quale verranno 
insegnate danze tradizionali irlandesi. 

Corso a cura de “La Compagnia traBallante”. 

 

h. 21.15 LA COMPAGNIA TRABALLANTE 

... il corpo di ballo di Ethnica presenta le sue danze dal sapore irish. 

Nel corso degli anni alcuni associati si sono appassionati alla danza irlandese, una passione che ha 
dato vita a “La Compagnia traBallante”. 

I traBallanti oggi propongono un repertorio prevalentemente “Irish”. Le coreografie sono in parte 
tradizionali e in parte ideate dai ballerini stessi, che si divertono a contaminarle con passi e 
coreografie di altre tradizioni, come bourrée e congo francesi, Country line dances,cenni di tango 
argentino e altro ancora. 

h. 22.30 QUARTETTO DISTRATTO 

...musica speciale per danze tradizionali. 

Il Quartetto Distratto nasce all’inizio del 2007 come una piacevole novità nel mondo delle danze 
tradizionali, con l’intento di unire la piacevolezza della musica da ascolto ai ritmi e agli arrangiamenti 
da ballo, grazie a uno stile radicalmente nuovo. 

Uno stile nuovo a cominciare dall’originalità dell’organico: accanto al classico suono avvolgente della 
fisarmonica, le melodie sono spesso affidate alla voce, per dei veri e propri canti a ballo; la sezione 
ritmica è formata da contrabbasso e batteria, inusuali nelle tipiche formazioni folk, che avvolgono le 
danze in una suggestiva atmosfera “swing”. 

La scelta del repertorio è un altro elemento che distingue il Quartetto Distratto. Da una parte i classici 
brani per danze tradizionali, provenienti da Francia, Italia, Paesi baschi, Irlanda, est europeo e 
tradizione ebraica; dall’altra una serie di brani di propria composizione e alcuni pezzi noti, reinventati 
e arrangiati per il ballo. 
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