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Mission del Festival 
La “Terra” è il tema centrale e fondante dell’intera manifestazione: 

Umbria Folk Festival vuole riscoprire questa antica dimensione di contatto con la terra 
e di condivisione umana in una consapevole riproposizione dei valori genuini della tradizione.

Umbria Folk Festival
una festa, un’occasione di allegria 

ma anche un momento di sensibilizzazione sociale 
in difesa di Madre Terra.

Le priorità di Umbria Folk Festival:
musica legata alle tradizioni

Mercato dei prodotti della Terra
cucina tradizionale

agricoltura sostenibile
salvaguardia dell’ambiente

mobilità ecologica
salvaguardia dei diritti umani

sensibilità ai valori del territorio

Associazione 

Parametrica  è un network di consulenza leader in Italia 
nell’offerta di soluzioni professionali            www.parametrica.net



aspettando 
umbria folk festival

sabato 1 agosto

venerdì 7 agosto

sabato 15 agosto

jobb project - big band
della scuola di musica “adriano casasole”

roberta carrese duo 
finalista del talent “the voice of italy 2015”

rossella costa trio
“brazilian jazz”

Sabato 8 agosto

Folkapericena 
in musica
dalle ore 19.00

belvedere di orvieto

belvedere di orvieto

folkosteria

andrea gioia
folk pluggers
davide breccia e cristian mei

belvedere di orvieto

folkosteria

bartender
i guna

belvedere di orvieto

folkosteria

BELVEDERE DI ORVIETO - S.S. 71 Umbro Casentinese     FOLKOSTERIA - Corso Cavour 325



Martedì 18 agosto 

paolo jannacci & band
in concerto con enzo

dhafer youssef
birds requiem

nottI bal folk
notte balcanica
kaligola disco bazar

21.00

22.30

23.30

fortezza albornoz

19.00 apertura taverna folk -“i fritti” 
(Baccalà al cartoccio, Fiori di zucca al cartoccio, Tortucce)



mercoledì 19 agosto 

nottI bal folk
notte balcanica
kaligola disco bazar

Folktrekking al tramonto L’anello della rupe
+ degustazione vino folk
in collaborazione con il PAAO (Parco Archeologico Ambientale Orvietano)

Passeggiata intorno alla Rupe di Orvieto con musica itinerante. 
Con la partecipazione del gruppo musicale le cornamuse del drago

folkaperitivo in musica - cerveaux maléfiques

fortezza albornoz (partenza e arrivo)

belvedere di orvieto al tramonto

folkosteria

visioni folk
Presentazione del libro “Il lavoro nei campi e la trebbiatura nella Tuscia” 
di antonio quattranni.
Testimonianze letterarie e canti tradizionali con il cantore Valfranco Luciani.
Presentazione Lucia Gismondi - Associazione Umbria Folk Festival

fortezza albornoz

raiz & fausto mesolella
dago red tour

sandro joyeux
nottI bal folk
notte reggae
malandragem

18.30

19.00

19.00

18.30

21.00

22.30

23.30

apertura taverna folk -“La brace”
(Grigliata mista di carne)



giovedì 20 agosto 
sandro joyeux in concerto

folkaperitivo in musica - voci dal mare 
mariangela berazzi (voce), giuseppe barbaro (chitarra)

teatro casa di reclusione di orvieto

belvedere di orvieto al tramonto

folkosteria

visioni folk 
burattini al folk
Le antiche farse a cura della compagnia burattini aldrighi
“Giove, Giove” - “Patapì, Patapà” - “Meneghino in Manicomio” - “Meneghino cerca Moglie”

fortezza albornoz

street clerks fuori tour 2015

niccolò fabi 
feat. gnuquartet
opening cecilia

nottI bal folk
notte meticcia (ska, reggae, mestizo)
el v and the gardenhouse feat. sergent garcia

street sounds - cerveaux maléfiques

bar hescanas18.00

18.30

19.00

11.00

21.00

22.00

23.30

19.00 apertura taverna folk - “street food”
(Hamburger di chianina, Hot Dog, Panini, Piadine)



venerdì 21 agosto 
sandro joyeux in concerto

folkaperitivo in musica - voci dal mare 
mariangela berazzi (voce), giuseppe barbaro (chitarra)

teatro casa di reclusione di orvieto

visioni folk 
burattini al folk
Le antiche farse a cura della compagnia burattini aldrighi
“Giove, Giove” - “Patapì, Patapà” - “Meneghino in Manicomio” - “Meneghino cerca Moglie”

fortezza albornoz

street clerks fuori tour 2015

niccolò fabi 
feat. gnuquartet
opening cecilia

nottI bal folk
notte meticcia (ska, reggae, mestizo)
el v and the gardenhouse feat. sergent garcia

UNa fortezza di giochi
tra suoni, odori, colori e sapori
Percorso itinerante di giochi e di esperienze laboratoriali rivolti ai bambini.
Attività a cura della COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO 
e COPERATIVA SOCIALE OASI AGRICOLA

folkaperitivo in musica - acusticanto

fortezza albornoz 

belvedere di orvieto al tramonto

folkosteria

visioni folk
Presentazione del libro “Nengue” di piero Carsili,
dizionario dialettale montecastrillese.
Con la partecipazione della Compagnia Teatrale Le Maceole di Montecastrilli.
Presentazione Stefania Tomba - Inviata del Giornale dell’Umbria

fortezza albornoz

mauro pagani
Crêuza de Mä live 2015
opening andrea gioia

nottI bal folk
notte della pizzica
mamma li turchi

street sounds - cerveaux maléfiques

bar hescanas

apertura taverna folk - “street food”
(Hamburger di chianina, Hot Dog, Panini, Piadine)

18.30

19.00

9.30

21.00

23.30

19.00 apertura taverna folk -“gnocchi & umbrichelli”
(Gnocchi al ragù di cinghiale, Umbrichelli all’aglione)

street sounds - la cricca
bar sant’andrea18.00

street sounds - cerveaux maléfiques
bar duomo18.00



sabato 22 agosto 

folkaperitivo in musica 
mi innamoravo di tutto - tributo a de andrè

piazza della repubblica

belvedere di orvieto al tramonto

folkosteria

burattini al folk a cura della compagnia burattini aldrighi

fortezza albornoz

ambrogio sparagna-ballo!
orchestra giovanile di musica popolare
opening roberta carrese

nottI bal folk
notte irish (celtico/irlandese)
folkamiseria

visioni folk
Presentazione del libro “d’altro canto” 
di antonello lamanna, daniele cestellini, giancarlo palombini.
Presentazione dell’Assessore alla Cultura vincenzina anna maria martino.
Scenari contemporanei di musica popolare umbra con la partecipazione 
dei Maggerini di Valtopina - Proiezione del documentario “D’altro canto”

fortezza albornoz (partenza e arrivo)
Folktrekking all’alba L’anello della rupe 
+ colazione con ricotta fresca
in collaborazione con il PAAO (Parco Archeologico Ambientale Orvietano)
Passeggiata intorno alla Rupe di Orvieto con musica itinerante, con la partecipazione 
dell’orchestra giovanile di musica popolare diretta da ambrogio sparagna

11.00

18.30

19.00

06.00

21.00

23.30

19.00 apertura taverna folk

street sounds - acusticanto 
bar sant’andrea18.00

20.00 cena della terra su prenotazione



domenica 23 agosto

folkaperitivo in musica 
mi innamoravo di tutto - tributo a de andrè

burattini al folk a cura della compagnia burattini aldrighi

ambrogio sparagna-ballo!
orchestra giovanile di musica popolare
opening roberta carrese

FESTa della trebbiatura 
a cura di Eumenio Basili, Fioraldo e Giampiero Capretto
Un viaggio nel passato che rievoca, con macchinari d’epoca, una festa antica.
Con musiche, canti e balli di agilla &trasimeno
Vino & Ciambelle per tutti

apertura taverna folk 
CENa della trebbiatura su prenotazione

leggera electric folk band

ospite ron
apertura taverna folk

fortezza albornoz 

17.30

21.00

Folkgreen tour 
Partenza, a bordo delle auto elettriche, per un tour green 
nelle campagne orvietane alla riscoperta dell’enogastronomia e delle tradizioni di territorio.
Degustazioni, laboratori e pranzo tipico orvietano. 
(Fornace Sugaroni, Museo del Cotto, Trattoria “Da Peppe”, Fattoria “Il Secondo Altopiano”)

street sounds - acusticanto 
18.00 bar duomo

street sounds - acusticanto

fortezza albornoz 

18.00 bar sant’andrea
street sounds - trio la merla

20.00

cena della terra su prenotazione

10.30

19.00



umbria folk festival è anche.... 
fortezza albornoz

dal 18 al 23 
agosto

mostra di civiltà contadina
Il futuro ha un cuore antico
Attrezzature agricole, motori e oggetti d’epoca
a cura di Fiorangelo Silvestri

dal 18 al 23 
agosto

taverna folk
Tutte le sere, a partire dalle ore 19, gli stand 
gastronomici della Taverna Folk offrono la 
possibilità di degustare un’ampia scelta di 
piatti sfiziosi e prelibati: prodotti tipici, spuntini 
e menù vari a tempo di musica. 

piazza duomo
dal 20 al 23 

agosto
mercato della terra
Con la partecipazione di Aziende, Produttori e 
Artigiani del Cibo di CIA, CONFAGRICOLTURA 
e CITTASLOW italiane.

piazza della repubblica
dal 14 al 23 

agosto
mercato delle arti
Originali e stravaganti oggetti 

di artigianato artistico

teatro mancinelli corso cavour 122

HALL
dal 18 al 23 

agosto

spacelandia - prima che il tempo avesse inizio e fine
Esposizione multimaterica di sculture e pitture di Simone di Stefano
Sabato 22 Agosto ore 17.00 introduzione a cura dello scrittore e antropologo visuale 
david Laurenzi

foyer
dal 19 al 22 

agosto
ore

17-19

laboratorio di coro popolare condotto da anna rita colaianni
Il laboratorio è  finalizzato allo studio dei canti della tradizione popolare italiana, in particolare  
quelli legati alla pratica del “canto a ballo”. I partecipanti si esibiranno sul palco di UFF il 22/08 
con l’accompagnamento dell’Orchestra Giovanile di Musica Popolare. Quota: € 15,00. 
Per info ed iscrizioni: mail segreteria@teatromancinelli.it - tel. 0763.340422

1

2

3

4

6

8

9



umbria folk festival è anche.... 
1

2

3
4

sala
expo

19 agosto 
ore 15.30-16.30
20/21/22 agosto
ore 9.30-12.30
ore 15.30-18.30

20 agosto
ore

10-13
15-19

laboratorio “tamburellando” condotto da arnaldo vacca
In questo Laboratorio si metteranno a fuoco i numerosi aspetti (tecniche esecutive, 
strumenti, ritmi...) riguardanti i tamburi a cornice. I partecipanti si esibiranno sul palco di UFF 
il 22/08 in occasione della Festa della Terra. Quota di partecipazione: € 15,00. 
Per info ed iscrizioni: mail segreteria@teatromancinelli.it - tel. 0763.340422

7

laboratorio “ballo! le danze popolari italiane”
Condotto da Francesca Trenta sulla Direzione Artistica del M° Ambrogio Sparagna, 
il laboratorio è finalizzato alla messa in scena e montaggio dello spettacolo Ballo! 
(in occasione della Festa della Terra, il 22 agosto). Quota di partecipazione: € 15,00. 
Per info ed iscrizioni: mail segreteria@teatromancinelli.it - tel. 0763.340422

palazzo del popolo

5

5

teatro del carmine via loggia de’ mercanti 396

9

11

10

10 bar duomo

11 bar hescanas

9 bar sant’andrea

8 belvedere di orvieto

7 folkosteria
Corso cavour 325

strada statale 71

piazza della repubblica 26

via duomo 48

piazza duomo 31

folkgreen tour



paolo jannacci & band
Del padre Enzo, autore surreale e musicista di spessore, Paolo Jannacci è stato 
prima di tutto accompagnatore straordinariamente affettuoso e tenero, e poi 
compagno di palco, musicista, arrangiatore, coautore, intrattenitore, corista. 
Ha finito così per accumulare un’esperienza preziosa che ora gli consente di 
muoversi liberamente fra il jazz, che resta il suo grande amore, e il repertorio 
paterno. In concerto con Enzo è uno spettacolo pieno di energia poetica e mu-
sicale, che comprende il repertorio di Paolo di brani jazz originali e le canzoni 
di Enzo più care al pubblico.

dhafer youssef
Musicista e cantante tunisino, Dhafer Youssef  è una delle voci più espressive 
emerse nel campo musicale degli ultimi anni. Le radici della sua musica affon-
dano nella tradizione Sufi e nella musica mistica, tuttavia è sempre stato aperto 
alla musica di altre culture e al jazz. Emozioni che vibrano sulle corde dell’oud, 
il liuto arabo dal quale lo straordinario artista trae composizioni complesse im-
prontate alla tradizione araba, ma poi aperte alle più disparate contaminazioni 
tra Oriente ed Occidente. Mondi diversi e distanti che, attraverso una  musica 
dalle mille sonorità, arrivano a sfiorarsi fino a toccarsi, a reinventarsi per rige-
nerarsi di continuo. 

raiz & fausto mesolella
Raiz - voce storica degli Almamegretta - e Fausto Mesolella - chitarrista per-
sonale ed eclettico degli Avion Travel - propongono con l’album Dago Red una 
rilettura della musica napoletana contaminata con le musiche più disparate. 
Un excursus eclettico tra canzone napoletana, rock, reggae con qualche sug-
gestione etnica mediterranea. Chi ascolta si ritrova a fare un viaggio senza 
passaporto attraverso diverse anime musicali che finiscono con il trovare molti 
punti di connessione. Una musica in cui coesistono con pari dignità anime di-
verse, specchio di un’umanità “possibile”, in cui la differenza sappia favorire 
confronto, condivisione e crescita collettiva.

sandro joyeux
Musicista francese giramondo, è un “griot bianco”, un’enciclopedia musicale e 
culturale che non s’incontra comunemente. Ha percorso più di mezzo milione di 
chilometri con la chitarra sulle spalle per raccogliere tradizioni, dialetti e suoni 
del Sud del mondo. Canta in Francese, Inglese, Italiano, Arabo e in svariati dia-
letti. Il suo concerto è un’iniezione di pura energia e allegria, con un repertorio 
che spazia da brani originali alle rivisitazioni di classici e tradizionali africani. Il 
nuovo video animato del singolo “Elmando”, uscito il 1° maggio ed in concorso 
nei più prestigiosi festival di animazione nel mondo, gode del patrocinio dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 

niccolò fabi feat. gnuquartet

orchestra giovanile di musica popolare
diretta da ambrogio sparagna 
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paolo jannacci & band

raiz & fausto mesolella

street clerks
Grande impatto live, dalle sonorità ’50 - ’60 fino ad arrangiamenti moderni 
e reinterpretazioni d’eccezione. Nelle esibizioni degli Street Clerks si respira 
l’energia del rock’n’roll di Elvis, di Jerry Lee Lewis, dei Crash toccando virtuo-
sismi jazzy, country, falk e blues. Ciò che rende il loro show ancora più fresco e 
originale sono la melodia e gli arrangiamenti vocali a 4 voci. Dopo la parteci-
pazione ai programmi X Factor e E poi c’è Cattelan, il loro primo album, Fuori, 
è in equilibrio tra pop, new folk e voglia di divertirsi senza prendersi troppo sul 
serio ma conservando nell’impeto musicale e nei contenuti lo stupore genuino 
di quattro ragazzi che realizzano un sogno.

niccolò fabi feat. gnuquartet
Accompagnato da GnuQuartet, Niccolò Fabi sceglie il “linguaggio acustico” e lo 
stile del quartetto strumentale più innovativo degli ultimi anni per continuare la 
sua ricerca musicale, dando vita ad una rilettura del proprio repertorio attraverso 
ritmi e suoni inediti. Le canzoni cambiano pelle, senza mutare il significato e le 
intenzioni, ma svelando sensazioni diverse, grazie ad armonie eleganti, intime e 
raffinate impreziosite da arrangiamenti innovativi e sperimentali per archi, flauto e 
voce. L’apertura del concerto è affidata a Cecilia, voce e arpa, che propone una 
commistione di repertorio arpistico tradizionale ed una serie di brani di musica 
leggera della tradizione folk, rock e jazz.

mauro pagani
A 30 anni dalla prima pubblicazione di Crêuza de Mä, capolavoro universalmente 
riconosciuto come una delle pietre miliari della cultura musicale italiana, la Fondazio-
ne De Andrè e Pagani hanno rimixato l’album, producendo un cd doppio che include 
tutti i brani originali rimixati, un arrangiamento completamente inedito di Jamin-a, 
tre remix alternativi di altrettanti brani del disco e un intero concerto live di Fabrizio 
registrato durante la tournée di Creuza. Il nuovo tourCrêuza de Mä Live 2015 porta 
in giro per l’Italia i vecchi e nuovi mix dell’album, oltre ad alcuni brani storici frutto 
della collaborazione di Pagani con De Andrè e alcuni inediti. L’apertura del concerto 
è affidata ad Andrea Gioia. Cantautore intimo, sensibilissimo, è dotato di una 
notevole tecnica chitarristica e grande estensione vocale.

orchestra giovanile di musica popolare
diretta da ambrogio sparagna 

Presenza fissa ed immancabile, il gruppo di giovani musicisti e cantanti dell’Or-
chestra Giovanile di Musica Popolare torna a proporre una serie di canti tipici 
della tradizione dell’Umbria e del Lazio (canti narrativi, di questua, filastrocche e 
strambotti d’amore) elaborati da Ambrogio Sparagna. Prodotta dall’Associazio-
ne TEMA, l’Orchestra nelle ultime edizioni del festival ha collaborato con Raffa-
ello Simeoni, Fausto Mesolella, Peppe Servillo, Francesco Di Giacomo, Imany, He-
via. L’apertura della serata è affidata alla splendida voce di Roberta Carrese, 
finalista del talent The Voice of  Italy 2015, dove la cantante si è confrontata con 
diversi generi musicali mettendo in mostra tutte le proprie qualità artistiche.
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Formatosi nel 1957 allo scopo di mantenere vive alcune forme della cultura 
popolare delle zone costiere del Lago Trasimeno, il gruppo propone canti, balli 
e musiche eseguite con strumenti tradizionali (fisarmonica, cembalo, chitarra, 
clarino, organetto e contrabbasso) come espressione dei momenti più significa-
tivi della vita contadina, legata ai cicli naturali e alle stagioni.

Da anni icona musicale delle tradizioni e della storia del Monte Amiata, il gruppo 
ha ripreso testi di canzoni popolari locali per poi riadattarli in chiave moderna, 
facendo tornare in voga quelle vecchie canzoni di osteria con una nuova sono-
rità, che unisce la potenza del rock alla poesia dei canti popolari toscani.
Sebbene i canti siano rimasti originali nelle parole e nella forma, l’inserimento 
di chitarra elettrica, batteria e basso ha dato loro una carica particolarmente 
coinvolgente, sicuramente apprezzata anche da un pubblico giovane.

Dalla tradizione musicale celtica, un tuffo nel passato tra musica medievale e 
sonorità folk con un gruppo di cornamuse e tamburi che diffonde la cultura e le 
atmosfere di una terra piena di magia. Nata nel 2008, la compagnia musicale, 
il cui impegno è rivolto anche alla ricerca storica sulla musica medievale, si 
esibisce regolarmente in occasione di feste medievali e rievocazioni storiche. 
Da qualche anno partecipa al Corteo Storico di Orvieto.

leggera electric folk band

Le cornamuse del drago

Ospite d’eccezione dell’ultima serata di Umbria Folk Festival è RON, che si esibi-
sce con alcuni brani scelti tra cui un omaggio al grande Lucio Dalla. Compositore 
versatile e sensibile, Ron è uno dei cantautori italiani più noti e attivi. Oltre qua-
rant’anni di carriera, costellati da molteplici esperienze e collaborazioni con i più 
grandi artisti italiani tra cui Dalla, Claudio Baglioni, Renato Zero e molti altri, non 
rappresentano per Ron di certo un punto di arrivo, ma anzi diventano stimolo 
per andare sempre avanti ad esplorare i luoghi più strani, diversi e affascinanti 
della musica.

ron

agilla & trasimeno

alle notti bal folk...



Le cornamuse del drago

agilla & trasimeno

alle notti bal folk...
kaligola disco bazar

Un ensemble di sette musicisti romani capitanati dal musicista, dj e produttore Andrea Cota 
aka Mondo Cane, alle prese con il balkan beats alla matriciana. Il suono della band mescola 
ad arte melodie gitane, folk, electro swing, reggae, dub e drum’n’bass. Quel che ne scaturi-
sce è una ratatouille di sonorità ‘world beats’ con arrangiamenti raffinati e un’attitudine un 
po’ folle. Dal 2013 propongono il loro show in giro per l’Italia e l’Europa, partecipando a 
importanti festival ed eventi.

malandragem
Culture diverse, differenti storie di vita ed esperienze musicali si fondono dando vita ad un’al-
chimia ricca di mille colori e sfaccettature. Questo è il Malandragem, progetto nato nel 2012 
in suolo etrusco nel quale si vanno a fondere sonorità provenienti dai più disparati ambiti 
musicali. Ritmiche in levare proprie del reggae, acide sferzate di musica elettronica, percus-
sioni latin, escursioni rock blues, groove funk, aperture trip hop, loop ipnotici, elementi di 
fusion, rush di hip hop, il tutto accompagnato da liriche in portoghese e inglese.

el v and the gardenhouse feat. sergent garcia
Dopo aver collezionato, negli ultimi anni, centinaia di concerti e collaborazioni illustri, i Gar-
denhouse condividono il palco e il loro Reggae Latinoemiliano con Sergent Garcia. L’artista 
francese, nato da genitori spagnoli, è uno dei massimi esponenti di quello che oramai è 
considerato un vero e proprio genere musicale transglobale: la mestizo music. Da anni pro-
pone la sua miscela di Reggae, Salsa, Ska e Dancehall con un’attitudine punk. In questo tour 
con EL V e la sua banda, interpreterà i suoi maggiori successi e darà vita ad un travolgente 
spettacolo fatto di groove, rime indiavolate e suoni del mondo.

mamma li turchi
Canti d’amore, canti di ribellione verso l’oppressore, canti di malavita; tamburi infuocati che 
fanno ballare, esorcizzando il male di vivere. Mariangela Berazzi, Alessia Salvucci, Giuseppe 
Barbaro, Sandro Paradisi, Roberto Forlini e Graziano Brufani propongono un repertorio ba-
sato sulla tradizione dei popoli salentini e campani, in una performance live che comprende 
anche i balli più diffusi in quelle zone, come pizziche, tarantelle e tammurriate.

folkamiseria
Un ideale viaggio nelle sonorità della musica folk in un mix di tradizionale e rock che contrad-
distingue il loro sound. I FolkaMiseria viaggiano sul filo della contaminazione unendo sonorità 
popolari provenienti da strumenti e repertori tradizionali - irlandese, piemontese, francese, 
kletzmer - con suoni moderni e contaminati di batteria, basso e chitarra elettrica. Questo 
permette al gruppo di spaziare e affilare la propria musica verso un’alchimia più moderna, 
che si ripercuote sia nelle composizioni originali sia nei brani provenienti dalla tradizione.
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lo staff di umbria folk festival
parametrica (Società responsabile del marchio)
Lucia Gismondi – Responsabile Umbria Folk Festival

associazione umbria folk festival
Raffaele Ferrazza – Presidente e coordinamento artistico
Lucia Gismondi – Vice Presidente e responsabile comunicazione e relazioni istituzionali

associazione tema
Sabrina Ceprini – Presidente  Enrico Paolini – Direttore   Paola Cesaretti – Coordiamento amministrativo  
Maria Grazia Molineris – Segreteria generale  Sabrina Tomba – Coordinamento organizzativo e sponsorship
Rita Provenzani – Ufficio stampa e comunicazione  Serena Ricci – Promozione, social e collaborazione organizzativa
Roberto Rocca – Direzione tecnica e grafica  Valentina Dalmonte – Grafica, video, sito internet
Simona Della Croce – Coord. biglietteria e collaborazione organizzativa
Augusto Salticchioli – Responsabile tecnico, elettricista   Giorgio Montanucci – Resp. tecnico allestimenti, macchinista
Ambrogio Sparagna – Direttore Orchestra Giovanile di Musica Popolare, consulente artistico
Sandro Paradisi – Coordinamento Orchestra Giovanile di Musica Popolare, consulente artistico  Maurizio Quattrini – Ufficio stampa 

taverna folk
Gruppo Cramst  Ristorazione: Alviero Bernardini – Presidente  Francesco Abbatepaolo – Capo Chef   Orietta Tascini – Amministrazione

 strutture e service
Atmo - Palco  New Wave srl – Service Audio e Luci  Vola Service - Strutture e Allestimenti

Umbria Folk Festival è dedicato ad Anna Colasanti che a Sugano riposa, 
da sempre amante e fine conoscitrice della musica e delle tradizioni popolari.

-
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FEASR: L’Europa investe nelle zone rurali



baccalà al cartoccio
fiori di zucca al cartoccio 
tortucce

piadina rucola e formaggio
piadina prosciutto
piadina alla nutella

panino con porchetta
panino con salsiccia
panino con fegatello
hot-dog
hamburger di chianina

gnocchi al ragù di cinghiale
umbrichelli all’aglione
insalatina di farro e pecorino fresco

stinco di maiale al forno
porchetta al piatto

grigliata mista di carne
coratella d’agnello

bandiera
insalata di misticanza

patate fritte
fagioli in insalata

ceci in insalata

tozzetti e ciambelline 
con vino amabile di orvieto

torta della nonna

anguria
gelati motta

i fritti
la brace

street food
gnocchi 

& 
umbrichelli

vino folk - orvieto classico doc & umbria igp rosso
birra hEineken

Come la tradizione di Umbria Folk Festival ha abituato il suo pubblico, anche quest’anno è 
possibile degustare prodotti tipici, spuntini e menù vari a tempo di musica. La Taverna Folk 

offre un’ampia scelta di piatti prelibati per rendere ancora più indimenticabili 
le serate sotto le stelle

cena della terra 
22 agosto 2015  

antipasto
panzanella 

primo piatto
umbrichelli all’aglione

secondo piatto
grigliata con insalata di misticanza 

dessert
torta della nonna 

acqua minerale e vino

  cena della trebbiatura
23 agosto 2015

antipasto
coratella d’agnello

primo piatto
tagliatelle al ragù  d’oca

secondo piatto
oca al forno con patate

dessert
crostata alla marmellata di visciole

acqua minerale e vino 

LE CENE Sono su prenotazione
info e prenotazioni  info@cramst.it - 338.6671201 - www.cramst.it

cena della terra + concerto 28 euro cena della trebbiatura + concerto 25 euro



cena della trebbiatura + concerto 25 euro

          + diritti di prevendita

informazioni
prezzi 
18 agosto paolo jannacci & band + dhafer youssef       10 € 
19 agosto raiz & fausto mesolella + sandro joyeux       10 € 
20 agosto street clerks + niccolò fabi feat. gnuquartet     15 € 
21 agosto  mauro pagani          10 € 
22 agosto ambrogio sparagna / orchestra giovanile di musica popolare   10 €
23 agosto festa della trebbiatura / agilla & trasimeno, 
       leggera electric folk band ospite ron                       5 €

posto a sedere numerato (da aggiungere al costo del biglietto)        5 €

19 agosto folktrekking tramonto + degustazione vino folk     5 €
22 agosto folktrekking alba + colazione con ricotta fresca    5 €

23 agosto folkgreen tour        30 €
notti bal folk tutte le sere alle ore 23.30 ingresso unico     5 €

pass amico folk ingresso tutte le sere + gadget     30 €

prevendite 
online 
www.umbriafolkfestival.it  
www.teatromancinelli.com   
www.ticketitalia.com  

rivendite autorizzate ticket italia

teatro mancinelli (c/o caffe’ degusteria)
corso cavour 122, orvieto  tel. 0763.340422   biglietteria@teatromancinelli.it
dal mercoledì al sabato ore 10 - 18, la domenica ore 15 - 18

ufficio informazioni del festival
piazza cahen, orvieto  tel. 0763.340168
dal venerdì alla domenica ore 10 - 18
dal 17 agosto dalle ore 11 orario continuato



www.teatromancinell i .com

That’s Music

siamo anche 
nell’app gratuita 

that’s music!


