
La Rete italiana di cultura popolare... 

Dopo il primo imponente raduno dedicato alla cultura orale, il Festival Internazionale 
dell’Oralità Popolare (Torino, 26, 27, 28 Giugno 2009) la ‘carovana’ è ora pronta a 
spostarsi lungo la penisola, partendo dalla Provincia dell’Aquila, socio storico della Rete, 
con un progetto speciale – la Rete avrà un presidio culturale sulla terra abruzzese dal 1° 
al 12 agosto – per poi continuare il viaggio toccando 12 Regioni, 20 Province e oltre 
100 comuni, portando nella piazze delle province italiane quei riti e quelle tradizioni 
che rappresentano un inestimabile bagaglio culturale e che oggi rischiano di andare 
perduti se non valorizzati e trasmessi alle nuove generazioni: dalla poesia a braccio 
alle teatralità popolari, dalle storie dei Pupi siciliani fino alle tammorre e le sue danze 
‘curative’…

La novità assoluta della VIIIª edizione del Festival Itinerante è il suo divenire annuale, 
seguendo un ricco calendario che coprirà le quattro stagioni: estate, autunno, inverno 
e primavera, per poi ricominciare. Il cerchio – scelto come simbolo del logo della Rete 
– si aprirà e si chiuderà infinite volte per accogliere tutti coloro che riconoscono la 
necessità di mantenere vivo questo straordinario patrimonio culturale ed umano, 
fatto di tradizioni forti, ma che ha bisogno di nuove occasioni performative per essere 
perpetrato.
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VUOI DIVENTARE VOLONTARIO DELLA 

RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE ?
“C’è un’urgenza dunque, che tutti gli antropologi, etno-musicologi ed esperti del settore 
annunciano con passione: quella, ancora una volta, che nelle multi-società moderne 
manchi il tempo e le motivazioni per il “passaggio del Testimone”.
Questo è la missione che si è data la “Rete”, ecco perché abbiamo individuato, territorio 
per territorio, una o più “antenne” che segnalino, in collaborazione con le Università, i 
“Testimoni della Cultura Popolare”, veri e propri presidi della cultura orale. 

Vieni anche tu nella Rete Italiana di Cultura Popolare. 

Potrai: 
• essere aggiornato costantemente sia sull’ 
evoluzione del progetto Rete Italiana di Cultura 
Popolare sia a proposito degli sviluppi riguardanti 
l’intero mondo della Cultura Popolare; 
• far parte del COMITATO DI ACCOGLIENZA che ci 
aiuterà a costruire l’ospitalità e la condivisione grazie 
ad un dialogo quotidiano con tutte le comunità straniere 
e le realtà che parteciperanno al Festival Nazionale 
Itinerante; 
• partecipare alle iniziative organizzate dalla “Rete”, 
diventando un attivo operatore per la tutela, valorizzazione, 
innovazione e ricerca delle tradizioni popolari; 
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in collaborazione con

. . . è 
oggi un piccolo sogno 

realizzato, una speranza per non 
disperdere quel ricco patrimonio di saperi 

che rappresentano le vere biodiversità della no-
stra cultura.

Il nostro incarico, svolto in stretto contatto con le  
Province italiane, è stato quello di individuare, valorizza-

re e creare le azioni per infondere quei saperi che spes-
so vengono trasmessi solo oralmente e che ogni giorno  
rischiano di sparire per sempre. Per fare con metodo questo la-
voro si è realizzato un sistema di “territori in rete” che non ha 
eguali in Italia. 
Ci preme sottolineare come a tale organismo stiano ade-
rendo anche migliaia di singoli cittadini ed associazioni, 

che vedono nel riconoscere, mettere a sistema e tra-
smettere “il locale” - ove si trovino le energie vive 

della comunità - la possibilità di partecipare 
alla politica culturale e sociale del  

nostro paese.
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IO SOSTENGO LA CULTURA POPOLARE



Alla Bua
Nascono dalle espe-
rienze più tradizionali 
della cultura musicale 
salentina. Si sono for-
mati tra le ronde della 
storica festa di San Rocco a 
Torrepaduli, nelle notti itineranti del canto a 
Santu Lazzaru, nelle tipiche feste nelle curti fatte di vino, 
voci spiegate e incessanti tamburelli. 
San Bartolomeo in Galdo (BN) – 9 Agosto  

AlmaMEGRETTA “InduB tour 009”
Nuova formula per gli Almamegretta con l’innesto di Marcello  
Coleman alla voce. Capitanati sempre da Gennaro T.  
e Paolo Polcari. 
Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila – 4 Agosto

Collettivoaccateatro 
Parthenòs teatro, musica e danza popolare 
dal vivo
...uno spettacolo tra musica, danza e teatro, il cui “filo rosso” è rappresentato dalla 
figura della donna e dal ruolo che essa svolge nella tradizione popolare campana in 
relazione al culto mariano. 
Santa Fiora (GR) – 2 Agosto; Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila – 9 Agosto

Lhi Jarris 
Juanin pet pet Sigàla… e altri personaggi d’Occitania; 
musiche e storie di emigranti, aviatori, montanari e  
sognatori.
Le vicende prendono forma grazie a organetti, pive, ghironde e violini mentre i perso-
naggi tornano a rivivere sulle note di rispolverate melodie d’annata ed armonie novelle. 
Montecreto (MO) – 10 Agosto; Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila  – 11 Agosto

Mab Teatro “ Nani o Giganti ” 
tratto da “Dura madre” di M.Fois 
La Sardegna, terra reale e dura, terra bellissima ma in qualche modo deteriorata dalla 
prepotente stupidità degli uomini. 
Labro (RI) – 4 Agosto; Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila – 5 Agosto

Massimo Bubola Trio 
Massimo tocca alcune pagine storiche a cominciare dalle ballate popolari scritte a 
quattro mani con Fabrizio De Andrè: da “Don Raffae ad Andrea”, fino al “Il cielo d’Irlan-
da”,  che Bubola compose per Fiorella Mannoia.  
Poggio Mirteto (RI) – 5 Agosto

L’Opera dei Pupi di Turi Grasso
I Pupi sono stati riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Turi Grasso 
è un Testimone della Cultura Popolare premiato nel 2005 dalla Rete Italiana di Cultura 
Popolare. 
Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila – 2 Agosto; Santa Fiora (GR) – 3 Agosto

La Poesia a Braccio
I poeti a braccio grossetani dialogano con i freestyler torinesi. Per questa occasione i 
Poeti si sfideranno in perfezione metrica improvvisando su temi semplici, della vita o 
della politica, si confronta con la tradizione del freestyle, nata nella musica hip hop/
rap. 
Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila – 1 Agosto; Santa Fiora (GR) – 2 Agosto

Roberto Licci, Emanuele Licci, Salvatore Cotardo 
dei Ghetonìa
Roberto è il padre naturale ed artistico di Emanuele, due delle voci tra le più emozio-
nanti della grecìa salentina, e dove il passaggio del “Testimone” sembra essere insito 
nel legame dei due. Questi due magnifici artisti popolari, insieme ai fiati di Salvatore 
vorremmo divenissero simbolo di una tradizione, allo stesso tempo, rispettata e re-
inventata.
Petrella Salto (RI) – 6 Agosto; Baselice (BN) – 7 Agosto; Presidio Culturale Provincia 
dell’ Aquila – 8 Agosto  

Sancto Ianne
Fonda la sua musica su un profondo rapporto emotivo con la cultura e la tradizione 
della propria terra, il Sannio beneventano, creando sonorità arabe e ritmiche balcani-
che, ballate malinconiche e ipnotiche tammurriate. 
Montecreto (MO) – 12 Agosto

Simone Cristicchi & Il Coro Dei Minatori 
Di Santa Fiora
Un progetto che sostiene l’interesse che migliaia di giovani, in questi anni, stanno 
dimostrando per una cultura troppo presto archiviata come “superata”. 
Simone Cristicchi incontra il Coro dei Minatori di Santa Fiora (Amiata). 
Santa Fiora (GR) – 2 Agosto 

Solot Compagnia Stabile di Benevento
“Pecorari”
Uno spettacolo estremamente divertente, ma non solo. Il testo parla della solitudine 
attraverso i continui litigi di due pastori - Carmelo e Firmino - alle prese con pecore, 
formaggi, aggressioni di lupi e, soprattutto, con se stessi. 
Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila – 10 Agosto 

Tony Esposito Trio
Tony Esposito oltre ad essere un punto di riferimento nel sound ritmico mondiale, che 
vanta collaborazioni con artisti quali Don Cherry, Gatto Barbieri, Francesco Guccini, 
Pino Daniele, Dalla, Bennato, De Gregori, Paoli e Vecchioni. E’ convinto sostenitore del-
la Rete Italiana di Cultura Popolare, da sempre vicino allo studio di quei ritmi e danze 
che hanno origine dai Testimoni della Cultura Popolare presenta un progetto speciale 
sui suoni della terra, in esclusiva per il Festival delle Province.
Montecreto (MO) – 11 Agosto; Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila – 12 Agosto 

Trio Tresca
Gruppo toscano di musica popolare italiana…piffero, fisarmonica e mandolino, per 
raccontare canti tradizionali e del lavoro della Toscana. 
Montecreto (MO) – 12 Agosto

Viulàn
Il virtuosismo di assoluto livello, il gioco della sfida nel cantare e nel suonare, rendono 
coinvolgente ed entusiasmante le performances del gruppo. Un gruppo di amici prima 
che di artisti, perché il canto, nella cultura popolare, è un modo di vivere prima che 
un’espressione artistica. 
Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila – 6 Agosto; Amatrice (RI) – 7 Agosto; 
San Giorgio La Molara (BN) – 8 Agosto; Montecreto (MO) – 10 Agosto.

INCONTRI
PROGETTO IN.CON.T.R.O 
(INterventi CONdivisi Transfrontalieri di Ricerca sulla 
Oralità) – Seminario-concerto con poeti a braccio 
improvvisatori provenienti dalla Toscana, Sarde-
gna e Corsica ed il Maggio Epico della Provincia di 
Lucca. A cura di Paolo Nardini e Maria Elena Giusti.
Santa Fiora (GR) – 3 Agosto

I RADUNI DEI VOLONTARI DELLA RETE 
Il viaggio del Festival delle Province è anche l’occa-
sione per tutte le associazioni ed i singoli cittadini di 
incontrare la “Rete”. In ogni tappa dove la Carova-
na si fermerà, vi sarà un’incontro dedicato proprio 
alla comprensione dei valori che spingono questo 
organismo a cercare “casa per casa” tutte quelle 
persone che credono in un lavoro comune. 
Santa Fiora (GR) – 2 Agosto
Poggio Mirteto (RI) – 5 Agosto
San Giorgio La Molara (BN) – 8 Agosto
Montecreto (MO) – 11 Agosto

INCONTRI 
• Massimo Bubola – l’incontro con l’innovazione 
della cultura del territorio: “Rapsodia delle terre bas-
se” è un romanzo folk-rock, una lunga ballata am-
bientata nel Veneto degli Anni Cinquanta, scritto con 
fantasia e stile. Poggio Mirteto (RI) – 5 Agosto

• Roberto Licci dei Ghetonia – un modello di 
trasmissione dei saperi: Parleremo di biodiversità 
culturali, il rispetto di come il canto ha necessità di 
trasmettersi attraverso l’esperienza diretta. 
Baselice (BN) – 7 Agosto

• Lele Chiodi dei Viulàn – raccogliere l’oralità: 
Lele è un raccoglitore di storie, di voci e corpi che 
attraverso il lavoro si sono formati, lontani dai pre-
costituiti, spesso omologati, modelli culturali. La sua 
ricerca ha attraversato tutta la zona del Frignano, 
dell’Appennino tosco-emiliano.
San Giorgio La Molara (BN) – 8 Agosto 
Montecreto (MO) – 10 Agosto

• Tony Esposito – il ritmo della terra: ogni paesag-
gio ha i suoi odori e colori, ma qual è il ritmo che 
la terra esprime? Con Tony cercheremo di capire i 
motivi di un viaggio che ha portato l’artista in tutto 
il mediterraneo. 
Montecreto (MO) – 11 Agosto

CATTEDRE AMBULANTI DI 
CULTURA POPOLARE 
Grazie al progetto delle Cattedre Ambulanti salgo-
no in cattedra per divulgare il proprio sapere, per 
passare appunto il “testimone” alle nuove genera-
zioni. Vere e proprie lezioni sulla tradizione, tenute 
dai suoi depositari originari, inseriti nel progetto del 
Premio sui “Testimoni della Cultura Popolare”
• I Pupi di Turi Grasso, Acireale (CT) – (premiati 
nel 2005). 
Santa Fiora (GR) – 3 Agosto
• I Poeti a Braccio Grossetani incontrano l’Hip 
Hop – (premiati nel 2005)
Presidio Culturale Provincia dell’ Aquila –  
1 Agosto;  Santa Fiora (GR) – 2 Agosto

Il calendario potrebbe subire variazioni. Vi preghiamo di verificarlo sul sito o di telefonare ai nostri recapiti

www.reteitalianaculturapopolare.org

CALENDARIO
PROVINCIA 
DELL’AQUILA
Venerdì 31 Luglio
L’Aquila  
•Ore 11,30 – Conferenza Stampa Nazionale
Da Sabato 1 Agosto a Mercoledì 12 Agosto
Presidio Culturale nei Comuni 
della Provincia dell’Aquila:
• II Poeti a Braccio Grossetani 
   incontrano l’Hip Hop 
• l’Opera dei Pupi di Turi Grasso 
• Collettivoaccateatro
• Mab Teatro
• Viulàn
• Ghetonìa
• Solot Compagnia Stabile di Benevento
• Lhi Jarris
• Tony Esposito…

PROVINCIA 
DI GROSSETO
In collaborazione con FESTIVAL SANTA FIORA 
IN MUSICA
Santa Fiora – Monte Amiata 
Domenica 2 Agosto 
•Ore 17,00 – Piazza Garibaldi
collettivoaccateatro presenta Parthenòs. 
Teatro, Musica e Danza Popolare dal Vivo.
•Ore 18,30 – Piazza Garibaldi – Cattedra 
Ambulante di Cultura Popolare – I Poeti a 
Braccio Grossetani incontrano l’Hip Hop. 
Con Prof. Paolo Apolito – Università 
degli Studi di Roma 3.
•Ore 21,00 – Auditorium La Peschiera – Raduno 
dei Volontari della Rete Italiana di Cultura 
Popolare.
•Ore 22,00 – Auditorium La Peschiera – Simone 
Cristicchi e il Coro dei Minatori di Santa Fiora.  
Lunedì 3 Agosto 
•Ore 18,30 – Piazza Garibaldi – Progetto 
Europeo Transfrontaliero IN.CON.T.R.O. 
•Ore 21,00 – Auditorium La Peschiera – 
Cattedra Ambulante di Cultura Popolare con 
il Maestro Turi Grasso – L’Opera dei Pupi di 
Acireale (CT) Con Prof. Fabio Mugnaini – 
Università degli Studi di Firenze.
•Ore 21,40 – Auditorium La Peschiera – L’Opera 
dei Pupi di Turi Grasso.

PROVINCIA DI RIETI
Martedì 4 Agosto
Labro – P.zza Nobili Vitelleschi
•Ore 21,40 – Mab Teatro presenta 
Nani o Giganti.  
Mercoledì 5 Agosto
Poggio Mirteto – P.zza Martiri della Libertà  
•Ore 21,00 – Incontro con  Massimo Bubola: 
“l’incontro con l’innovazione della cultura del 
territorio” e i Volontari della Rete Italiana di 
Cultura Popolare.
•Ore 21,40 – Massimo Bubola Trio.
Giovedì 6 Agosto
Petrella Salto – P.zza Indipendenza
•Ore 21,40 – Roberto Licci, Emanuele Licci, 
Salvatore Cotardo dei Ghetonìa in Concerto.
Venerdì 7 Agosto
Amatrice – P.zza Cacciatori del Tevere
•Ore 21,40 – Viulàn in Concerto.

PROVINCIA 
DI BENEVENTO
Venerdì 7 Agosto
Baselice – P.zzetta Sant’Antonio
•Ore 21,00 – Incontro con Roberto Licci dei 
Ghetonia: un modello di trasmissione dei saperi
•Ore 21,40 – Roberto Licci, Emanuele Licci, 
Salvatore Cotardo dei Ghetonìa in Concerto
Sabato 8 Agosto
Mulino Pacifico di Benevento – Via Appio Claudio 
•Ore 16,30 – Raduno dei Volontari della Rete 
Italiana di Cultura Popolare
San Giorgio La Molara – P.zza Costa
•Ore 21,00 – Incontro con Lele Chiodi dei 
Viulàn: raccogliere l’oralità  
•Ore 21,40 – Viulàn in Concerto 
Domenica 9 Agosto
San Bartolomeo in Galdo – P.zza Garibaldi
•Ore 21,40 – Alla Bua in Concerto.

COMUNE DI 
MONTECRETO 
PROVINCIA DI MODENA
Montecreto – Palafestival
Lunedì 10 Agosto 
•Ore 21,00 – Incontro con Lele Chiodi 
dei Viulàn: raccogliere l’oralità. 
•Ore 21,40 – Viulàn in Concerto.
•Ore 22,50 – Lhi Jarris presentano 
Juanin pet pet Sigàla… e altri personaggi 
d’Occitania; musiche e storie di emigranti, 
aviatori, montanari e sognatori.
Martedì 11 Agosto 
•Ore 21,00 – Incontro con Tony Esposito: 
“il ritmo della terra” e i Volontari della Rete 
Italiana di Cultura Popolare.
•Ore 21,40 – Tony Esposito trio in Concerto.
Mercoledì 12 Agosto
•Ore 21,40 – Trio Tresca in Concerto.
•Ore 22,50 – Sancto Ianne in Concerto.


