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SECONDO WEEKEND - 7, 8 e 9 giugno 2013
PARCO DI GALLIPOLI COGNATO
Venerdì 7 giugno
ACCETTURA (MT)

Ore 16:00
Allestimento Mercatino dei Prodotti a km 0
Ore 17.00
Arrivo e accoglienza
Punto informativo: Via Roma, 13
A cura della pro loco Accettura
Ore 18:00
Presentazione del programma presso sala consiliare Progetto NATURARTE

A seguire

• Apertura Mercatino dei prodotti a Km 0
• Manifestazione a cura della Pro Loco di Accettura: “Riscoperta di antichi mestieri” e “Piatti
tipici Accetturesi”
Ore 19:00
Anfiteatro del Maggio. Partecipazione gratuita
GRUPPO FOLK DI ACCETTURA
******

Sabato 8 giugno
ACCETTURA (MT)

Ore 10:00
Arrivo e accoglienza
Punto informativo a cura della pro loco

Ore 10:30
Trekking
Verso località Tempa Cortaglia
A cura del CEAS organizzato dal C.E.A.S Dolomiti Lucane info:
3287338268 info@nuovaatlantide.com
Ore 17:00
• Manifestazione a cura della pro loco: “Mostra fotografica degli annali della Festa di san
Giuliano, manufatti e attrezzature ricordando la Festa del Maggio”
• Mercatino dei prodotti a Km 0
Ore 20:00
Anfiteatro del Maggio. Partecipazione gratuita
• Musica itinerante ACCIPITER
Concerto della

BANDA OSIRIS
La musica e le performance della Banda Osiris sono cariche di raffinata comicità e le loro
esibizioni coinvolgono gli spettatori per l'irriverente gusto per il nonsense e per l’anarchia
musicale che li contraddistingue. La Banda Osiris, considerata la massima espressione in Italia
della comicità nel teatro musicale, nasce nel 1980, a Vercelli. Il gruppo diviene presto famoso,
potendo contare su un affiatato quartetto formato dai fratelli Gianluigi e Roberto Carlone
(voce, sax e flauto il primo, trombone, basso e tastiere il secondo), da Sandro Berti
(mandolino, chitarra, violino e trombone) e da Giancarlo Macrì (percussioni, batteria e
bassotuba). Le grandi abilità di musicisti permettono loro di saper affrontare ritmi vorticosi e
proposte sempre originali che diventano il tratto distintivo del gruppo. Fondono musica, teatro
e comicità in esibizioni in cui miscelano tutti i generi musicali con ironia e una buona dose di
dissacrazione. La loro arte li ha resi celebri anche grazie a contributi per diversi progetti per la
TV e per il cinema, collaborando con registi del calibro di Salvatores, Vacis e Nichetti e
musicisti di fama internazionale come Rava, Testa e Bollani. Nelle ultime stagioni hanno
contribuito al successo della trasmissione domenicale di Serena DandiniParla con me grazie
alla loro presenza come band live, dove si occupavano della realizzazione ed esecuzione della
colonna sonora. Proficuo anche il rapporto con i tre canali radiofonici della Rai che ha visto la
Banda impegnata nel doppio ruolo di autori e conduttori in diverse trasmissioni e in quello di
compositori di sigle per trasmissioni qualiCaterpillar, Catersport, Sumo.
******

Domenica 9 giugno
ACCETTURA (MT)
Ore 8:30
Trekking
Verso “Ermoli”

All’arrivo previsto per le
ore 11:00
Santa messa presso la locale chiesetta
Spettacolo musicale itinerante:
Associazione musicale San Giuliano martire
A seguire
degustazione di prodotti tipici
Ore 17:00
Anfiteatro del Maggio. Partecipazione gratuita
Concerto
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