
PROGRAMMAZIONE ARTISTICA  

FESTA NAZIONALE SEL 2013 
 

 

Sabato 20 luglio 

 

CARROPONTE VINTAGE FESTIVAL VOL. II - SWING PARTY W/ 

THE JAZZ LAG BIG ORCHESTRA 

Ingresso gratuito 
 
Swing, jazz e soul. Cavalli pazzi scappati di casa e posatissime signorine naïf sono 
anima e corpo del collettivo sonoro più ruspante del circondario! Dieci elementi degni di 

nota musicale.   Jazz Lag è un progetto indipendente nato nel 2004 per riunire sotto la 

stessa stalla i jazzisti più disadattati della provincia Nord di Milano; i musici, più o 
meno stagionati, frequentavano gli scantinati delle peggiori bocciofile di città per suonare il 
jazz tra un grappino, un bianco sporco e uova sode comprate al banco. 
 
 

Domenica 21 luglio 

 

GILDA NIGHT: DIMARTINO – GIURADEI – IL DISORDINE 

DELLE COSE 

Ingresso gratuito 
 

Antonio Dimartino torna dopo l'ottimo esordio di “Cara maestra abbiamo perso”, con 
un album che si muove su vertici altissimi di ispirazione, con brani evocativi e potenti, che 
mordono il cuore della canzone all'italiana, senza risparmiarsi in personalità e capacità 
autorale. 
 

Dopo tre dischi dalla cifra stilistica assolutamente riconoscibile e un imponente tour di 

180 date per il Belpaese, decide di cambiare ragione sociale e condividere con il fratello 

Marco la scrittura dei brani. Non più Ettore Giuradei dunque ma i GIURADEI. Si 

presentano adesso per Picicca Dischi  
 

Il disordine delle cose è una band piemontese presente nel panorama italiano dal 2007. 

Registrato nello studio dei Sigur Ros in Islanda da Birgir “Biggi” Birgisson (Sigur 

Ros, Amiina, Jonsi, Mugison), il secondo full-length si intitola “la giostra” (29 febbraio 

2012 cose in disordine/audioglobe) e vanta la straordinaria partecipazione del famoso 

quartetto d’archi islandese delle Amiina. 
 

 

Lunedì 22 luglio 

 

JONATHAN WILSON 

Ingresso 10 € 
 

Jonathan Wilson, produttore e musicista prima ancora che cantautore, può essere 



considerato uno degli ultimi grandi appassionati del suono, fortemente radicato nella 

grande tradizione americana del folk e del rock. Nato in Carolina del Nord nel 1974, in 
uno di quei luoghi che risuonano di tradizioni, dopo un esordio in gruppo si dedica dal 
2007 alla carriera solista ispirandosi ai suoni degli anni in cui è cresciuto. Il suo ultimo 

lavoro, Gentle Spirit del 2011, successo internazionale che l'ha proiettato nel gotha 
dell'indie-folk è arrivato a piazzarsi #15 nella UK Indie Chart, mentre la rivista Mojo lo 

colloca al 4º posto tra i migliori album dell'anno. 

Opening Act: GIULIANO DOTTORI 
 
 
 

Martedì 23 luglio 
MAURO ERMANNO GIOVANARDI & SINFONICO HONOLULU 

Ingresso 10€ 

'L'amore a prima vista è un sentimento di passione romantica' racconta Mauro Ermanno 

Giovanardi 'che si sviluppa fra perfetti estranei al loro primo incontro. L'espressione può 
essere usata con diverse sfumature di significato: attrazione, infatuazione, 

innamoramento. Questo è quello che mi è successo quando ho incontrato il suggestivo 

universo musicale del Sinfonico Honolulu. Livornesi sanguigni, ottimi musicisti e 

curiosi sperimentatori. Questo colpo di fulmine è stato così coinvolgente da convincermi 

a posticipare la pubblicazione del prossimo disco di inediti, ormai quasi pronto, per 
condividere questo viaggio umano e musicale nei territori imprevedibili ed intriganti della 
commistione dei linguaggi'.  

 

 

Mercoledì 24 luglio 

 

CISCO 

Ingresso gratuito 

 

“Indietro popolo” e' un nastro riavvolto nel presente per rileggere il passato ed 

affrontare meglio il futuro, una "maratona all'incontrario" nell'ultimo ventennio scuro 

del nostro paese con un solo vincitore, la musica! Da Monti a Mani Pulite, dall'Euro alla 

Lira, da Berlusconi a...Berlusconi! 20 anni di Combat Folk puro e duro. 

 

 

 

Giovedì 25 luglio 

 

PATTI SMITH 

Ingresso 25 € 

 

Erano gli anni '60 quando la giovanissima Patti Smith, poco più che ventenne, si trasferì 

nella vibrante New York per trovare la sua strada. Il resto è storia. Patti Smith si è 
conquistata di diritto un posto nell'olimpo delle leggende del rock.   Senza dubbio tra gli 

artisti più influenti di sempre, cantautrice e poetessa di enorme talento, Patti viene spesso 

citata da illustri colleghi come grande fonte di ispirazione, da Michael Stipe (R.E.M.) a 

Morrissey e Johnny Marr (The Smiths), da Madonna agli U2 a molti altri. 
 
 

http://cultura.panorama.it/unplugged/Mauro-Ermanno-Giovanardi-e-Sinfonico-Honolulu-a-Panorama-Unplugged-video


 

Venerdì 26 luglio 

 

SKA 'N' ROLL NIGHT: THE TOASTERS 

Ingresso gratuito 
 

I Toasters sono riconosciuti universalmente come una delle realtà musicali più 

caratteristiche di New York, tanto da essere nominati tra i 10 artisti simbolo del "Sound 

of NYC" dal Billboard Magazine. Progenitori della Third Wave Ska, sono l'autentica Two 

Tone Band Americana incessantemente in tour per tutto il mondo. Giacarta, Bogotà, 

Instambul, Shangai. Sono solo alcune delel città che hanno visto la band protagonista di 
trascinanti live-act. 
 

OPENING ACT: JHONNYBOY AND THE ICECREAM 
 
 
 

 

Sabato 27 luglio 

 

DEVENDRA BANHART 

Ingresso 18 € 
 

Una delle forze con maggior talento e carisma della musica moderna, Banhart, nato in 

Texas e cresciuto tra Venezuela e California, crea una musica che interpreta così tanti 

stili da appartenere a un universo tutto suo. Devendra Banhart ha pubblicato a marzo 

Mala, il suo primo album per l’etichetta Nonesuch. Devendra ha suonato personalmente 

la maggior parte degli strumenti, utilizzando materiale preso in prestito e un 

registratore vintage trovato in un monte di pietà. 
 
 
 

Domenica 28 luglio 

 

COLAPESCE 

Ingresso con offerta libera 

 

Lorenzo Urciullo, che già era stato leader del gruppo Albanopower, rappresentante del 
progetto The Last Merendina e del trio Tempestine e successivamente parte del 

progetto Santiago insieme ad Alessandro Raina (Amor Fou), nel 2010 lancia il progetto 

solista Colapesce per la produzione dell'EP Colapesce. Il nome scelto per il progetto è un 

riferimento alla siciliana Leggenda di Colapesce, rielaborata in occasione dell'uscita 

dell'EP da Angelo Orlando Meloni. 
 
Il 27 gennaio 2012 esce per 42Records (distribuzione Audioglobe) l'album di debutto, dal 

titolo Un meraviglioso declino.  Con questo album, Colapesce vince la Targa 

Tenco 2012 come "migliore opera prima". Il 25 gennaio 2013 pubblica per 42Records 

un doppio CD dal titolo Un meraviglioso declino Deluxe, contenente 32 brani tra cui 
l'inedito Anche oggi si dorme domani, la versione diSatellite cantata con Meg e il 
brano Talassa per la prima volta inciso. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Raina
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http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Colapesce_(album)&action=edit&redlink=1
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http://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
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http://it.wikipedia.org/wiki/Un_meraviglioso_declino
http://it.wikipedia.org/wiki/Targa_Tenco
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http://it.wikipedia.org/wiki/2012
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Lunedì 29 luglio 

 

SUL PALCO DELLA LUNA: ARTURO FIESTA CIRCO + Veda 

Ingresso gratuito 
 
In un grande bicchiere da cocktail, un vecchio barista molto molto esperto, fece scivolare 

blues, jazz, la cara canzone d'autore, una briciola di Brassens, e una punta di folk da 

osteria. Dopo aver ben miscelato, lo assaggiò: aveva inventato il Circo. Tra Paolo Conte, 

la chanson française, il root blues e il free jazz. 
 
 


