
Musica Cultura Gastronomia

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

R



Mercoledì 30 agosto - ore 21  Ingresso libero

LA COMPAGNIA DE LA PANATELLA
“TRISCEBBUSSO”

 ALFIO ANTICO, LAUTARI, RITA BOTTO
“Tri”
Giovedì 31 agosto - ore 21  

ORCHESTRA POPOLARE 
“LA NOTTE DELLA TARANTA” 
Venerdì 1 settembre - ore 20  

BIG33 
CORO DEI MINATORI DI SANTA FIORA

VINICIO CAPOSSELA
“Combat Folk”
Sabato 2 settembre - ore 21  
SVEDONIOSROCK

BAUSTELLE
“L’estate, l’amore e la violenza”

Domenica 3 settembre - ore 21  Ingresso libero 
BRIGALLÈ

RISERVA MOAC & BUKUROSH BALKAN ORKESTRA



Mercoledì 30 agosto                                  INGRESSO LIBERO

ore 21

LA COMPAGNIA DE LA PANATELLA
“TRISCEBBUSSO”
“Prima se miete e poe se vellemmia, doppo se balla, se canta, se beve e si ce scappa anche n’appillottata se 
pòte fa…” La Teresina vi rallegrerà insieme a La Compagnia de La Panatella, per ballare al ritmo incessante del 
saltarello, facendo rivivere le tradizioni perse e le storie dell’Etruria. La musica avvolgente e la canzone popolare 
solleticano i ricordi più antichi, le sensazioni più goliardiche, ma state attenti al…TRISCEBBUSSO.

ore 22

ALFIO ANTICO, LAUTARI, RITA BOTTO
“Tri”
Un viaggio nel patrimonio culturale della Sicilia con un progetto che vede sul palco tre artisti storici: i 
Lautari, gruppo catanese da sempre impegnato nella riproposizione degli stilemi popolari tradizionali; Alfio 
Antico, leggenda vivente, riconosciuto a livello mondiale come uno di più grandi interpreti del tamburo 
a cornice, e Rita Botto, voce solare e mediterranea. Ogni artista propone un repertorio di brani inediti e 
rielaborazioni di brani popolari, creando un percorso sonoro condiviso.



Giovedì 31 agosto 

ore 21.30

ORCHESTRA POPOLARE  

“LA NOTTE DELLA TARANTA”
L’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” è composta da musicisti di pizzica e musica popolare di 
tutto il Salento. Nel Concertone finale del Festival di Melpignano è ogni anno diretta da un diverso Maestro 
Concertatore, con cui rivisita il repertorio tradizionale collaborando con noti artisti italiani e internazionali. 
L’Orchestra esplora le verità nuove e impellenti della pizzica nell’inevitabile flusso della musica. Esibendosi 
anche all’estero durante il resto dell’anno, rappresenta il formidabile strumento di promozione culturale di 
un affascinante “mondo nel mondo”. 



Venerdì 1 settembre
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ore 20

BIG33
Formatosi nel 1967, il gruppo è composto da Adalberto Caldoro (voce), Aldo Prosperini (tastiere), Franco 
Gianlorenzi (chitarra basso), Tonello Forbicioni (chitarra), Franco Biagini (batteria e sax). Nel panorama 
musicale orvietano, i Big33 proponevano brani di Wilson Pickett, Otis Redding, James Brown ed altri, percor-
rendo così gli anni fortunati del Rhythm and Blues. Dopo qualche anno il gruppo si è sciolto, per ricomporsi 
ed esibirsi nel marzo 2017 sul palco del Teatro Mancinelli, in occasione de La Mattara.

ore 21

CORO DEI MINATORI DI SANTA FIORA
Ensemble vocale della provincia di Grosseto, il Coro è nato nel 2006 con l’esplicito progetto del recupero 
e della reinterpretazione del vasto e originale repertorio di musica popolare di Santa Fiora e delle località 
minerarie del Monte Amiata. 

ore 22

VINICIO CAPOSSELA
“Combat Folk”
I concerti denominati “Combat Folk”, tra cui quello di Umbria Folk Festival, sono rivincite all’aperto in 
contesti molto popolari dedicati al folk e alla terra, che celebrano il disco “Canzoni della Cupa” dopo i due 
tour “Ombra” e “Polvere”. “Nei concerti di Combat Folk la musica, più che la scenografia o l’evocazione te-
atrale, è protagonista. Una formazione a due trombe, con propulsione a tamburo e pompa di contrabbasso, 
schitarrante di ballate, violino e serenate, al grido di battaglia di “All’incontrè ‘  ”, come il festival sponzante 
nelle terre che questa musica ha generato. Per rivoltare la polvere!» afferma Vinicio Capossela.

R

In collaborazione con



Sabato 2 settembre

ore 21

SVEDONIOSROKC
Emanuele “Lillo” Ranieri (basso e voce), Gabriele “Svedonio” Tardiolo (chitarre) e Roberto Forlini (batteria) ini-
ziano a suonare insieme appena adolescenti. Lungo i trent’anni di musica e di amicizia, i tre membri hanno 
percorso migliaia di strade diverse e collezionato varie collaborazioni, oltre a moltissime esperienze: dalla 
musica per i film al jazz, dal cantautorato alla sperimentazione più estrema, “no limits!”
Se il filo conduttore è il Rock anni ‘70 -’80, la loro caratteristica è affrontare ogni brano con forte personalità e 
con la capacità, attraverso il suono e le improvvisazioni, di stravolgerlo e ricomporlo ogni volta in modo diverso. 
All’interno della loro esibizione si trovano contaminazioni di ogni genere racchiuse in un sound potente ed 
emozionante.

ore 22

BAUSTELLE  

“L’estate, l’amore e la violenza”
Si può essere “oscenamente pop” – parole del frontman dei Baustelle Francesco Bianconi – e rivoluzionari 
al tempo stesso? L’amore e la violenza è una raccolta di canzoni che non hanno paura di essere canta-
te, un disco colorato e libero dove si amalgamano riferimenti e citazioni, suggestioni e nostalgie. La band 
torna a dimostrare la capacità di fare proprie la canzone d’autore italiana e francese, la new wave, l’elet-
tronica vintage, la bossa nova, le colonne sonore anni ’60 e ’70. Dopo sei dischi e numerosi riconoscimenti, 
sono ancora in grado di esibire leggerezza e spessore in parti uguali: se esiste un possibile equilibrio fra 
impegno e disimpegno, i Baustelle ne detengono il segreto.
 



Domenica 3 settembre          INGRESSO LIBERO

ore 21

BRIGALLÈ
Dal 2013 ad oggi, su qualsiasi palco Brigalle’ produce musica popolare dal ritmo incalzante, energia pura. 
Ritmo di cassa battente e tamburelli, organetto e chitarre, fisarmonica e castagnette, cantando spaccati di 
vita quotidiana e storie di Briganti. Il bagaglio musicale più importante del centro Sud che interpretano è 
frutto di una ricerca accurata dei testi e della musicalità. L’idea di rivalutare i canti popolari e la voglia di 
proporre nuove melodie in dialetto ciociaro è alla base dello spirito musicale della band. L’entusiasmo che 
trasmettono e il coinvolgimento di cui sono capaci induce a seguire il ritmo e a ballare. 

ore 22

RISERVA MOAC 
& BUKUROSH BALKAN ORKESTRA
La Riserva Moac è una band senza frontiere, che fa della sintesi di suoni, parole e ritmi del mondo una 
profezia musicale e uno stile di vita, dando origine ad un caratteristico e personale sound che spazia dal 
Balkan alla Patchanka. Grazie ad un notevole carnet di riconoscimenti e alla costante presenza in molte 
compilation italiane ed estere, viene considerata una tra le band più importanti della scena musicale 
italiana. Tantissime le esibizioni in tutta Italia e oltre (Francia, Svizzera, Germania, Austria, Olanda..) fino 
ad arrivare ad un importante tour negli USA. La frenetica sessione degli ottoni della Bukurosh Balkan 
Orkestra propone vivaci arrangiamenti originali e rivisitati.



Prevendite 
online su www.umbriafolkfestival.it - www.boxol.it 
Caffè del Teatro Mancinelli (Corso Cavour 122 - Orvieto) dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14 
Folk Osteria (Corso Cavour 325 - Orvieto) 
Nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre dalle 18 sarà attiva la BIGLIETTERIA in Corso Cavour (angolo Torre del Moro) 

Viaggia in treno e ricevi subito un gadget esclusivo di Umbria Folk Festival

Concerti a pagamento (solo posti in piedi):
NOTTE DELLA TARANTA 
s 10 + s 1.50 prevendita

VINICIO CAPOSSELA 
s 22 + s 3 prevendita

BAUSTELLE 
s 22 + s 3 prevendita

ABBONAMENTO 3 CONCERTI  s 53
I concerti del 30 agosto e del 3 settembre sono ad INGRESSO LIBERO

Infoline 347.8283686 - 0763.340422 (dalle 9 alle 13)

LO STAFF DI UMBRIA FOLK FESTIVAL
Parametrica  (società depositaria 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
Sandro Paradisi - Consulente Artistico 
Maurizio Quattrini - Ufficio Stampa 
Antonello Lamanna - Responsabile settore Cultura Umbria Folk Festival 

Associazione TEMA - Animalab Orvieto

Gruppo Cramst  Ristorazione: Alviero Bernardini - Presidente - Francesco Abbatepaolo - Capo Chef - Orietta Tascini - Amministrazione
Vola Service Strutture logistiche  
New Wave srl - Service Audio e Luci

Gadget omaggio per i clienti regionali 
Per ottenere l’OMAGGIO è necessario presentare al punto merchandising del Festival in Piazza del Popolo il biglietto del treno regionale con destinazione 
Orvieto, valido per lo stesso giorno della partecipazione al Festival, oppure l’abbonamento regionale Trenitalia con origine e/o destinazione una qualunque 
stazione dell’Umbria, in corso di validità.

Info Festival



Cena della Terra domenica 3 settembre

Antipasto
Sformatino di funghi porcini al timo

Primo piatto
Gnocchi verdi al basilico con pancetta e ciliegino

Secondo piatto
Stinco di vitello con salse in agrodolce

Ratatouille di verdure

Dessert
Cheesecake pesche caramellate e salsa vaniglia

Acqua minerale 
Vini bianco o rosso di Orvieto

Il costo è di € 25.00 a persona 
Per prenotazioni 3386671201



Come la tradizione di Umbria Folk Festival ha abituato il suo pubblico, anche quest’anno è possibile degu-
stare 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 di Piazza del Popolo.

Menù

Hamburger di chianina e caciotta umbra                                                                           
Panino con porchetta                                                                                                         
Baccalà al cartoccio                                                                                                            

Prosciutto e melone                                                                                                             
Primo piatto del giorno                                                                                                       

        
Stinco di maiale al forno                                                                                                                

Porchetta al piatto                                                                                                              
Trippa alla romana                                                                                                             

Fagioli con le cotiche                                                                                                          
 

Bandiera                                                                                                                            
Insalatona                                                                                                                                          

Insalatina di farro e pecorino fresco                                                                                  
Patate fritte                                                                                                                        

 
Tozzetti e ciambelline con vino amabile di Orvieto                                                           

Torta del giorno                                                                                                                   
 

Anguria                                                                                                                                
Gelati MOTTA                                                         

Per informazioni info@cramst.it  338.6671201  www.cramst.it

o

MERCATO DELLA TERRA E DELLE ARTI
tutti i giorni in Piazza della Repubblica



Grazie a BNL per Telethon 
parte del ricavato del concerto 

di Vinicio Capossela
andrà a favore della 
Fondazione Telethon

e dell’Associazione 3.36
per Barbara e Matteo





PANIFICIO
Listanti Marco
Marsciano - PG

PROMORIGENERA



AutoAlfa  LOREMIPSUM - Via Lorem Ipsum, 00 - Tel. 00000000000

QUANDO FINISCE IL SUV, 
COMINCIA STELVIO.

TUO A 350€ CON BE LEASE. TAN 3,95%, TAEG 4,91%.

ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK

ALFA ROMEO STELVIO

Iniziativa valida fi no al 31 agosto 2017. Alfa Romeo Stelvio, allestimento Executive, 2.2 Turbo Diesel 210 CV AT8 Q4 - prezzo promo € 49.200 (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte di permuta. Es. fi n.: Anticipo € 15.640 più spese pratica € 366 e bolli - 48 mesi - 47 canoni mensili di € 350, Valore Riscatto € 24.679. Importo Totale del Credito € 35.728 (inclusi Marchiatura SavaDna € 200 e Polizza Pneumatici 
Plus € 105,10 - Polizza RCA facoltativa € 2.550,60 per tutta la durata del Leasing - premio calcolato su cliente residente a Roma). Interessi € 3.997,88 - Importo Totale Dovuto € 40.948 - spese incasso SEPA € 4,27 a rata, spese invio e/c € 3,66 per anno. TAN fi sso 3,95% - TAEG 4,91%. Km complessivi 90.000 costo supero 0,05€/km. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA ove prevista. Salvo approvazione 

. Foglio informativo su www.fcabank.it. Documentazione precontrattuale ed assicurativa in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Immagini vetture indicative.  Oggi con   puoi aprire conto deposito online: scopri i tassi vantaggiosi che ti offre su contodeposito.fcabank.it. Val. Max. consumi ciclo combinato (l/100 km) 7. Emissioni CO2 (g/km) 161.

Coar Village
www.coar-fcagroup.it

ORVIETO (TR) - Via Ulderico Stornelli, 10
Tel. 0763302470

PANIFICIO
Listanti Marco
Marsciano - PG

L’Associazione 3.36 per Barbara e Matteo è nata per ricordare 
la giovane coppia di Orvieto che, la notte del 24 agosto 2016, a 
causa del terremoto ha perso la vita sotto le macerie dell’Hotel 
Roma di Amatrice. L’Associazione senza scopo di lucro, che ha 
l’intento di aiutare la Protezione Civile di Orvieto nel suo prezioso 

lavoro, s’impegna con una serie di attività e iniziative nella raccolta di fondi destinati a scopi benefici.

Parte del ricavato del concerto di Vinicio Capossela sarà devoluto all’Associazione 3.36. 
I fondi saranno utilizzati per la ristrutturazione di una parte della Biblioteca Comunale di Orvieto.



FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI ORVIETO

Si ringraziano

Partner

Main Sponsor

Sponsor

COMUNE DI
ORVIETO

ANIMALAB

LUIGI CARLI

ONLUS
Società Cooperativa Sociale


