SHEEGOOLAH
“Trentino Girofolk” è organizzato in collaborazione con

ASSOCIAZIONE ANAUNE AMICI
DEL CAMMINO DI SANTIAGO
Nata nel 2007 e costituita da un gruppo di persone
di diversa estrazione sociale e da diversi territori,
sensibili alla cultura del camminare ed alla riscoperta
della storia, dell’arte e delle tradizioni del nostro territorio, l’associazione “Amici del Cammino di Santiago” fa propria l’esperienza,
spirituale e ambientale del Cammino di Compostela riscoprendo il proprio territorio, la propria storia, la propria cultura. Sua la creazione del Cammino Jacopeo
d’Anaunia che tocca punti importanti di antichi percorsi fra chiese medievali,
romitori, suggestivi passaggi fra rocce, punti panoramici, ampie distese prative
e anfratti. Sette tappe per un totale di 160 km.
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ASSOCIAZIONE “TASSOBARBASSO”
Dal nome originale greco φλόμος (Phlómos) legato alla “fiamma”, il Tassobarbasso, con la sua foglia spessa e stopposa,
era usato in passato come stoppino per lucerne e i suoi steli
secchi, alti anche due metri, venivano trasformati in torce. Originata da un percorso di conoscenza e di confronto di un gruppo di ragazzi trentini e calabresi
nel 2012, l’associazione Tassobarbasso vuole creare dei percorsi di turismo sostenibile favorendo la conoscenza dei luoghi attraverso il turismo lento, l’incontro
con chi nei territori vive e il dialogo tra diverse culture creando qualcosa che
possa diffondersi in molti luoghi e stagliarsi in cielo con fiori luminosi anche
su terreni finora poco fertili.
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L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio di
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I concerti verranno allestiti nel rispetto delle attuali disposizioni per il
contenimento del Covid-19 e con posti contingentati
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opo un anno complesso, quello 2020, nel quale Trentino
Girofolk, a causa della pandemia, si è svolto in un’unica
serata, con questa ventiseiesima edizione del Festival la
Federcircoli è riuscita a riproporre due fine settimana nei quali,
in quattro diversi concerti, si esibiranno gruppi di musica popolare provenienti dall’arco alpino.
Diverse le località del Trentino nelle quali “Trentino Girofolk”
porterà la propria musica, dal Tesino alla Valle di Non, dalla Valle
dell’Adige sino alla Vallata avisiana.
Il progetto è nato con lo scopo di divulgare a livello locale questi filoni particolari della musica, generalmente conosciuti solo a livello
di nicchia. I concerti propongono le canzoni, le ballate e tutte le altre
forme di musica popolare che si ritrovano solo nei repertori di certi
gruppi musicali specializzati, e che provengono sia dal territorio alpino, che da quello appenninico, che da uno sguardo più ampio, che
abbraccia la musica celtica, o quella dell’est Europa. Non sono molti
i gruppi che si impegnano in questa ricerca, e ad essi va il merito del
recupero di questo importantissimo genere musicale e di tradizioni
popolari che essi realizzano anche e soprattutto attraverso un’opera
di certosina indagine etno-musicologica sul campo.
“Trentino Girofolk” propone le ultime novità che i gruppi hanno
prodotto e i risultati del loro impegno, e lo fa mediante esecuzioni
delle musiche dal vivo, ove possibile senza amplificazione, con l’utilizzo di strumenti sia tradizionali (quali il flauto, la fisarmonica,
la chitarra), che inconsueti, come la cornamusa, o antichi e ricostruiti secondo le tecniche in uso nelle varie zone di provenienza.
L’iniziativa viene riproposta nei suoi tratti peculiari facendo base
sugli elementi raccolti a conclusione di ogni concerto eseguito nelle
scorse edizioni e cioè il gradimento dimostrato dal pubblico sia locale che turistico e le favorevoli impressioni apparse sulla stampa.
Nell’edizione 2021 di “Trentino Girofolk”, i quattro concerti saranno eseguiti da parte degli “Sheegoolah” e dei “Quba Libre”.

Il Presidente
Elio Srednik
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l progetto Sheegoolah nasce dalla voglia di proporre un repertorio di
composizioni originali influenzate dalla musica della tradizione dei paesi
dell’area interceltica, con una formula sperimentale basata su arrangiamenti moderni, con ampio spazio dato all`improvisazione, e contaminazioni
sonore con generi e stili differenti quali jazz, fusion, blues, folk americano.
Sheegoolah si propone di creare atmosfere intime e raffinate per un pubblico
di attenti e competenti ascoltatori in grado di apprezzare una miscela di –
fusione celtica acustica-originale ed innovativa ma sempre rispettosa della
tradizione e del suono alla base del progetto.

MUSICISTI
Daniele Redaelli - Simon Stefan - Massimo Losito

uBa Libre nasce nel 2010 dall’incontro di due musicisti cuneesi:
Simonetta Baudino (ghironda, organetto diatonico, cornamusa) e
Giuseppe Quattromini (fisarmonica, chitarra, flauto dolce, armonica a bocca).
Il nome è un semplice gioco di parole: le sillabe iniziali dei due cognomi
formano QuBa e QuBa non poteva che essere Libre (in occitano libre significa “libero”, in questo caso libero di interpretare e reinventare la tradizione a modo proprio).
Dall’estate del 2018 QuBa Libre collabora stabilmente con una giovane e
talentuosa musicista della Valle Vermenagna (Cn), Michela Giordano, che
arricchisce il sound del duo con il canto e le percussioni. Il repertorio proposto dal trio è un viaggio in musica che attraversa tutta la regione occitana e
comprende sia melodie e canti tradizionali, sia brani di nuova composizione,
alternando atmosfere festose e allegre a momenti intimi e suggestivi.
Nel 2018 è uscito, come autoproduzione, il primo cd di QuBa Libre “L’indian joli”, registrato a Loano (Sv) nello studio del fonico Alessandro Mazzitelli.

MUSICISTI
Simonetta Baudino - Giuseppe Quattromini - Michela Giordano

