
POPULARIA FESTIVAL 2009
c/o La’nchianata Pub di Torricella (Ta)

info concerti: 368.7305100
info cineclub: 338.4711174 

dove siamo: www.lanchianata.it

Sabato 1 agosto
FESTA D’AGOSTO A LA’NCHIANATA
S a b r i n a   M o r e a   d j   s e t

Domenica 2 agosto
RISONANZE FOLK
Strepitosa band di dieci elementi, di ispirazione folk: dalle sonorità balcaniche alle melodie 
irlandesi, fino alla musica popolare del Sud Italia….

Sabato 8 agosto
S E L T O N
Da Milano e dopo numerosi passaggi televisivi, approda a La’nchianata la più scanzonata band 
in circolazione: quattro irresistibili musicisti brasiliani cantano le canzoni “intelligenti” di Cochi 
& Renato, Jannacci, …da ascoltare e da ballare!

Domenica 9 agosto
Cineclub: FOCACCIA BLUES
Con la presenza del regista Nico Cirasola e del produttore Alessandro Contessa
Uno dei film più interessanti del momento, che narra di come un panettiere di Altamura riuscì a 
“sconfiggere” un McDonald, costringendolo alla chiusura….

Lunedì 10 agosto
NOBRAINO
Da Rimini, cinque straordinari musicisti, una presenza scenica impressionante per uno show 
dall’eleganza retrò. Vigoroso recupero della migliore tradizione italiana, tra genialità e 
provocazione, per uno spettacolo imperdibile e seducente. “Miglior album d’esordio” nel 2006 e 
“Band rivelazione dell’anno” nel 2008.

Mercoledì 12 agosto
MARIA PIA & SUPER ZOO
Da “Saranno famosi” a “Sanremo 2003”, uno dei volti televisivi più noti ma soprattutto  grande 
talento vocale e artistico, eleganza e trasgressione, canzoni che piacciono dal primo ascolto 
senza essere banali: una grande artista sul palco di Popularia.

Domenica 16 agosto
STELLA GRANDE E LE ANIME BIANCHE
Concertone di pizzica – Sul palco di Popularia la straordinaria presenza scenica della vocalist 
più acclamata della Notte della Taranta, con la sua band.

Martedì 18 agosto
CINZIA VILLANI ENSEMBLE
Concertone di pizzica – Una grande interprete e ricercatrice della musica popolare salentina per 
uno spettacolo coinvolgente e di forte spessore artistico.

Sabato 22 agosto
Notte della Taranta – videoproiezione in diretta

Domenica 23 agosto
Presentazione ufficiale e proiezione di 
“La Malarazza”, ultimo lavoro del regista Mirko Dilorenzo.


