
POPULARIA FESTIVAL 2010
PRESSO LA’NCHIANATA PUB – TORRICELLA (TA) – VIA PER MARE

info concerti: 368.7305100 – 328.3397222
info cineclub: 338.4711174 
direzione del locale: 349.5947100
dove siamo: lungo la Torricella – Torre Ovo.  Vedi indicazioni su www.lanchianata.it

Sabato 10 luglio 
T A M M U R R I A 
Concertone di pizzica.

Sabato 24 luglio
S U P E R S A N T O S 
Da Bologna, si autodefiniscono “avventurieri della musica”: il suono dei Supersantos è una commistione 
di folk, pop, blues, dance anni 80, reggae, rocksteady e swing che converge in un'unica direzione: la 
canzone senza vincoli di generi unita ad una genuina spensieratezza sonora.

Sabato 31 luglio
FESTA D’ESTATE A LA’NCHIANATA
Sabrina Morea dj set 
 
Domenica 1 agosto
Inchiostro Primitivo - rassegna letteraria a cura della libreria Caforio - presenta:
Omar Di Monopoli e Fabrizio Luperto
Pane, Amore e... Pallottole: discussione sul bis italiano
“Cinema Calibro 9” Manni Editore – “La Legge di Fonzi” ISBN editore

Lunedì 2 agosto
T E R R A R O S S  -  Concertone di pizzica
Serata organizzata dall’associazione Naturalmente a Sud.
I Terraross si autodefiniscono “suonatori e menestrelli della bassa Murgia”: eseguono tarantelle, pizziche 
e tammurriate, attingendo da diverse regioni del sud Italia.

Venerdì 6 agosto
I V A N G A R A G E
“Serata Ivan Graziani”:  la splendida voce di Roberto Romanelli degli Ivangarage per una serata dedicata 
al grande cantautore abruzzese.

Domenica 8 agosto
R I O N E   J U N N O  -  Concertone taranta 
Taranta Beat Live Tour.
Una band strepitosa che mescola sapientemente repertori tradizionali e sonorità contemporanee. I Rione 
Junno vantano collaborazioni con Eugenio Bennato e si caratterizzano per la forza che si sprigiona nelle 
loro  performances dal vivo che, partendo dal palco, raggiunge anche il punto più lontano della platea, 
diventando una fiamma che trascina, coinvolge, seduce. 

Martedì 10 agosto
Cineclub “tra gli ulivi”

Mercoledi 11 agosto
G E R A R D O   C A S I E L L O
La vera novità della scena cantautorale italiana.
Dalle partecipazioni televisive a "Parla con me" (Rai3) al palco di Popularia. Gerardo Casiello è cantautore 
polistrumentista, animale da palcoscenico, performer che cattura e incanta la platea. Già su disco è 
possibile intravedere le notevoli capacità interpretative di questo cantante, tastierista, chitarrista, 
banjoista, ma vederlo dal vivo è tutt'altra storia. Un artista geniale e nuovo, che spazia dal folk al jazz, 
dalla musica classica al blues, fino ad arrivare alla canzone d'autore italiana (sulla strada di De Andrè, 
Capossela, Paolo Conte, Modugno). Uno spettacolo che lascia il segno, tra emozione, poesia e 
divertimento.



Giovedì 12 agosto
FESTA D’AGOSTO A LA’NCHIANATA
Sabrina Morea dj set 

Venerdì 13 agosto
ALESSIA TONDO & EMANUELA GABRIELI ENSEMBLE  
Concertone di pizzica
Due voci e due personalità che non hanno bisogno di presentazioni, tra le massime espressioni della 
musica popolare e della cultura salentine, immancabili protagoniste sul palco della “Notte della Taranta”. 

Domenica 15 agosto
F R A N Z I S K A
Dopo le ottime recensioni ricevute da “Action” sulle maggiori riviste specializzate, webzine e grazie al 
continuo martellare dei singoli “The Herb” e “Action Speaks Louder Than Words” in rotazione pesante nel 
circuito radiofonico, i FRANZISKA si sono confermati una delle più brillanti realtà del panorama reggae 
internazionale. Dopo le collaborazioni con Bunna degli Africa Unite (voce nel brano “Down To The 
Ground”) e Freddie Mcgregor (che firma insieme ai Franziska la rivisitazione di un suo vecchio brano, “Big 
Ship”), Sean Martin degli Smoke (“Action Speaks Louder Than Words”), Lathli (“Fighting For Freedom”) e 
High Priest (“Dun With D Crime”), presenti nell'ultimo album, e il conseguimento dell' European Reggae 
Award al Rototom Sunsplash di Osoppo che li ha designati come migliore reggae band europea del 2007, 
i FRANZISKA sono reduci da una lunga tournée europea che li ha visti protagonisti nei principali festival 
estivi del vecchio continente. L'ennesima conferma di una grande band dall'incredible impatto live: lo 
spettacolo coinvolge, diverte e affascina, si passa da momenti melodici in stile roots a ritmiche più 
serrate e cantati ragamuffin. I FRANZISKA sono pronti a ricreare il vero clima dancehall giamaicano e a 
riportare il sole nei club di tutta Italia. 

Lunedì 16 agosto
I n c h i o s t r o   P r i m i t i v o
rassegna letteraria a cura della libreria Caforio - presenta:
incontro con autore

Martedì 17 agosto
A R I A C O R T E  - Concertone di pizzica
Sul palco della ‘Nchianata una delle più prestigiose formazioni di pizzica, che ora ospitano due grandi 
protagonisti della musica popolare salentina: Emanuele Licci, “la voce” della Grecìa Salentina, chitarra e 
voce dei Ghetonia, musicista da sempre nell’Ensemble “La Notte della Taranta”, e Carlo “Canaglia” De 
Pascali, tamburellista virtuoso, da dodici anni in giro per il Mondo, con la formazione della Notte della 
Taranta di Melpignano.

Giovedì 19 agosto
T A R A M A T U Z 
Concerto - Festa e danza cubana, con il nuovo progetto di Davide Tarantino, leader dei Bambini Latini, 
che esplora e reinterpreta in sorprendente chiave latina i classici della canzone italiana,
per uno spettacolo godibile e raffinato al tempo stesso, orientato alla danza e al coinvolgimento 
del pubblico.

Domenica 22 agosto
Cineclub “tra gli ulivi”

Sabato 28 agosto
Proiezione su maxischermo della “Notte della Taranta”

info concerti: 368.7305100 – 328.3397222
info cineclub: 338.4711174 
direzione del locale: 349.5947100
dove siamo: lungo la Torricella – Torre Ovo.  Vedi indicazioni su www.lanchianata.it


