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RAPELLO FOLK FEST - 1^ edizione
18-19 / 25 settembre 2021 Cascina Rapello (Airuno - LC)

+ 26 settembre A.M.A Arte Musica Amarilli (in ricordo di Amarilli Corti)

Polenta, castagne e musica popolare.
Tutto in un unico festival.
Per stare insieme e tornare alla terra!

Due week end di festa, musica folk dal vivo e buon cibo, interamente outdoor, per tornare
alla natura e alla terra.
Un festival per grandi e piccoli, all’insegna della convivialità, tra i prati e i boschi di
castagno di Cascina Rapello.

Un borgo che torna a rivivere con tanti nuovi progetti e linguaggi che vogliono dare vita a
una poetica della terra. Attraverso l’arte, la musica, l’orto, la raccolta delle castagne e
tante altre possibilità accessibili a tutti e a tutte.
Per chi vuole entrare in dialogo con la natura e si sente in transizione verso una vita più
ecologica, autentica e felice.

Un ricco programma musicale, con tempi e ritmi naturali, tra concerti, pranzi, merende e
laboratori, con accesso gratuito ma su prenotazione con due chiari obiettivi: passare dei
momenti sereni insieme, all’aperto, tra musica e natura e raccogliere dei fondi per
ristrutturare la cascina settecentesca .

Un progetto in itinere che ospiterà nei prossimi anni tante persone e nuovi percorsi in
ambito sociale, agricolo e culturale.
Un’avvincente avventura da affrontare con l’aiuto di tutti.
Info sul programma:
https://www.liberisogni.org/progetti/cascina-rapello-una-cascina-per-tutti-e/

I proventi raccolti dalle cene del sabato e dai pranzi della domenica (su prenotazione),
dalle proposte del bar/osteria, dalla raccolta delle castagne e dalla scatolona delle offerte
sono interamente destinati al progetto “Vivi e sostieni Cascina Rapello” di
ristrutturazione della cascina.

https://www.liberisogni.org/progetti/cascina-rapello-una-cascina-per-tutti-e/
https://www.liberisogni.org/progetti/cascina-rapello-una-cascina-per-tutti-e/


PROGRAMMA

SABATO 18 SETTEMBRE 2021

15.00 Accoglienza e presentazione del Festival

15:30 SOLOdiVENTO-Andrea Pizzamiglio, musiche per organetto

17.00 Saltafoss dal vivo: musica popolare italiana

Dalle 19.00 a oltranza: Cantà Proman direttamente da Premana (Lc) con i canti della tradizione
premanese.

19.30 Cena popolare

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

10.00 Raccolta castagne

10.00: Laboratorio per bambini (da 8 anni) di costruzione del flauto di Pan con materiali di riciclo,
con il compositore ed etnomusicologo Oliviero Biella (a offerta libera)

12.15 Pranzo popolare

14.30 Laboratorio di Luthy, Lab. acrobatico con tessuti (a offerta libera)

15.30 Morondanga dal vivo. Musica popolare dal Sud Italia

Dalle 17:00 Aperitivo

17.00 Folkabi dal vivo. Musica popolare con influssi dai Balcani e dall’Est Europa

SABATO 25 SETTEMBRE 2021

14.45 Presentazione del progetto “Transizioni. Ritorno alla Terra ”

15.45 Spettacolo Teatrale La leggenda del Monte di Brianza a cura della compagnia Bellezze in
Bicicletta della Coop Soc La Vecchia Quercia

17.00 Bandalpina dal vivo. Musiche strumentali delle Valli Alpine e Prealpine

19.30 Cena Popolare

21.00-23.00 Bianchi Sporchi in concerto. Rock/blues dalla Brianza

E inoltre

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
A.M.A: ARTE MUSICA AMARILLI

Una giornata dedicata alla nostra Amarilli, alla sua anima di musica e arte. Con laboratori ed
escursioni, pranzo insieme, musica con gli amici e amiche di Amarilli e per finire...Arco Orobico dal
vivo (antiche melodie bergamasche). Per info sul programma:
https://www.liberisogni.org/events/a-m-a-arte-musica-amarilli/

https://www.liberisogni.org/events/a-m-a-arte-musica-amarilli/


OLTRE LA MUSICA
Oltre ai concerti e al laboratori artistici, sarà possibile giocare sui prati e nei boschi di
Rapello, fare amicizia con le nostre 4 asinelle, fare merenda sulla casa sull’albero.
È  inoltre prevista l'auto raccolta dei prodotti dell’orto (accompagnati dai nostri contadini
di fiducia) e la raccolta di castagne, con offerte destinate al progetto Vivi e sostieni
Cascina Rapello.
Presso i banchetti potrete conoscere e acquistare cibi buoni a km 0.

INFO PRATICHE (E IMPORTANTI) PER PARTECIPARE

Ingresso gratuito con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (fino ad esaurimento posti):
cascinarapello@liberisogni.org / 3881996072

COME RAGGIUNGERCI:

A PIEDI (al tuo arrivo ti offriamo un bicchiere di vino/birra o succo!): in treno dalla
stazione FS di Airuno (linea Milano-Lecco) con una camminata di circa 30 / 45 minuti.
Dalla stazione prendere il sottopasso per raggiungere Via Solaro e proseguire su Via
Vittorio Veneto. Il sentiero, il n. 7, parte sulla sinistra (durata mezz’ora) . In alternativa puoi
prendere il sentiero n. 4, che presenta una pendenza minore (durata 45 min)

IN AUTO: lasciandola al parcheggio di Piazzale Resegone. Dal parcheggio prosegui a piedi
salendo lungo la strada e imboccando lo sterrato sulla prima curva a destra di via
Crocione (su street view puoi vedere l’imbocco). In 5 minuti a piedi, attraversando il bosco,
arriverai a Cascina Rapello.
Raccomandiamo di non raggiungere Rapello in auto.

SERVIZIO NAVETTA su prenotazione sei su due/ quattro ruote o hai difficoltà a raggiungere
a piedi la Cascina

SERVIZI IGIENICI: disponibilità di WC chimici accessibili a tutti/e.

Per partecipare è necessario avere il green pass/ tampone molecolare negativo entro 48
ore prima

mailto:cascinarapello@liberisogni.org
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