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del Geco

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI,
FESTIVAL, CONCERTI
IN ITALIA ED ALL’ ESTERO

La Paranza del Geco e Torino Spiritualità presentano

Ohm Kósmos Génésthai

IL SUONO DELL’ORIGINE, LE VIBRAZIONI DEL CREATO:
MITI DI CREAZIONE, NEL MISTICISMO DELLA MUSICA E
DELLA DANZA.

Circolo dei Lettori | Torino | ITALY
Cecchi Point | Torino | ITALY
28 e 29 settembre 2013

Storie infinitamente declinabili di cosmogonia e di nascita
della Vita sulla Terra, da diverse latitudini del nostro mondo:
tradizioni fonti di conoscenza antica e senza tempo.
Scelta o eredità dell’Uomo?
Ohm Kósmos Génésthai è un concerto-spettacolo con musicisti, cantanti, danzatori e danzatrici provenienti da Italia,
Iran, Senegal, Cuba, Marocco, Mauritius e India che esprimono e raccontano la propria dimensione divina attraverso
questi linguaggi artistici.
Narrazioni in sola musica e danza, tra sacro e profano,
religione e rituale, in un fluire di confronti e contaminazioni
culturali che attraversano paganesimo, tradizioni mistiche,
sufismo, sincretismi religiosi, tradizioni popolari.
Ohm Kósmos Génésthai si inserisce all’interno del vasto
programma di Torino Spiritualità 2013, importante manifestazione torinese che propone incontri, dialoghi, lezioni e
letture per riflettere sul valore della scelta, tema portante di
quest’anno, attraverso il confronto tra coscienze, l’incontro
tra idee, culture e religioni da ogni parte del mondo.
Ohm Kósmos Génésthai | Ideazione e direzione artistica:
Simone Campa (La Paranza del Geco / Torino ITA) | partnership tecnica Officina Sonora, Torino

Artisti coinvolti

Simone Campa voce, chitarra battente, tamburi a cornice,
percussioni | ITALY
Alessia Cravero voce, fisarmonica, organetto diatonico, lira
calabrese, tamburi a cornice | ITALY
Valeria Quarta voce, tamburi a cornice, percussioni | ITALY
Giulia Provenzano voce, tamburi a cornice, percussioni |
ITALY
Angelo Palma voce, chitarra classica, flauto traverso | ITALY
Sergio Caputo violino, mandola, percussioni | ITALY
Hamid Moumen voce, qarqaba, guembri | MOROCCO
Ndama Secka voce, sabar, tamà, doundoun | SENEGAL
Arash Yari voce, daf, tamburi a cornice | IRAN
Adis Flores danza | CUBA
Babacar Sall danza | SENEGAL
Chitrangee Uppamah danza | MAURITIUS/INDIA

In collaborazione con Torino Spiritualità 2013
e Circolo dei Lettori.
2

La Paranza del Geco presenta

“LE TRE SORELLE” @ Le Camminate
Spirituali di Torino Spiritualità

Santuario di Machaby | Arnad | Valle d’Aosta | ITALY
21 settembre 2013
Il trio femminile de Le Tre Sorelle accompagna l’itinerario spirituale
alla scoperta del Santuario della Madonna della Neve di Machaby
con toccanti canti polivocali tradizionali del Sud Italia, in un dolce
viaggio sonoro che parte dalla Sicilia e Campania, tocca la pizzica
pizzica pugliese e approda in Calabria. Tutto questo nel cuore della
Valle d’Aosta, posto, da sempre, considerato magico, dall’ atmosfera ancestrala e silenzioso.
In collaborazione con Torino Spiritualità 2013 e Circolo dei Lettori.

La Paranza del Geco presenta

{Tarànta CaÖda!} @ Cheese 2013
Bra (CN) | ITALY | 21 settembre 2013

Il Sud Italia incontra l’Occitania…e le forme del latte!
{Tarànta Càöda!} partecipa alla nona edizione di Cheese, la manifestazione internazionale, organizzata da Slow Food e Città di Bra
con la partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dedicata alle forme del latte. La Paranza del Geco
sintetizza e presenta le sonorità del progetto {Tarànta Càöda!},
esempio perfetto d’interazione musicale tra il Sud Italia e l’Area
Occitana e Francoprovenzale. {Tarànta Càöda!}, per l’occasione,
accoglie Le Tre Sorelle, il trio femminile di polifonie vocali del sud
Italia, nato in seno a La Paranza del Geco.
Occitania e Sud Italia insieme in un nuovo progetto di sperimentazione di bal folk e contaminazione musicale!

AFROTARANTA! @ Festival degli Antichi
Suoni
Novi Velia (SA) | ITALY | 31 agosto 2013

Nell’incantevole borgo medievale di Novi Velia si svolge da anni
il Festival degli Antichi Suoni, una manifestazione unica che raccoglie tutti i suonatori di Ciaramelle, Zampogne, Chitarre Battenti,
Organetti e Flauti dell’area della Basilicata, della Calabria, della
Campania e della Puglia. Suoni che si perdono nella notte dei Tempi e hanno accompagnato la vita delle genti del Sud nel corso dei
secoli, e che oggi vengono riproposti affinchè la memoria storica
rimanga viva, ma, soprattutto, venga tramandata alle generazioni
future.
La Paranza del Geco si è esibita durante la Notte Bianca con
AFROTARANTA!. Dall’incontro tra la musica tradizionale del
Sud Italia e le tradizioni artistiche e musicali del Senegal nasce il
concerto spettacolo AFROTARANTA!, un mix etnico di ritmi, danze,
canti e suoni.
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[100% TARANTELLA!] @ Noli Musica
Festival 2013
Noli (SV) | ITALY | 10 Agosto 2013

Esibizione in occasione della quarta edizione del Nolimusicafestival!
La rassegna, che viene ospitata in diversi luoghi del bellissimo
borgo medievale di Noli (SV) ha accolto l’ensemble musicale de
La Paranza del Geco che si è esibita all’interno del programma
La Notte dei Concerti, in un concerto carico di energia vitale e
corporea, per dare vita a un mix esplosivo di musiche tradizionali
del Sud Italia. Pura festa popolare, valore culturale e percussioni dirompenti porteranno il pubblico ad abbandonarsi al ritmo
incalzante e saltellante del meridione.

LA PARANZA DEL GECO presenta

LE TRE SORELLE IN CONCERTO @
Borgo Sonoro 2013
Borghi (FC) | ITALY | 10 Agosto 2013

Terre del Rubicone portale turistico dei sei comuni della valle del
Rubicone anche quest’anno organizza la tredicesima edizione di
Borgo Sonoro, un itinerario artistico - culturale gastronomico tra i
borghi, le piazze e le rocche valle. Musica, arte e sapori, in felice
commistione tra loro, sono i protagonisti delle sere d’estate nei
suggestivi salotti a cielo aperto. La Paranza del Geco presenta
LE TRE SORELLE in concerto a Borghi, comune della provincia
di Forlì-Cesena. Il trio femminile de Le Tre Sorelle presenterà un
repertorio di canti polivocali tradizionali del Sud Italia, in un dolce
viaggio sonoro che parte dalla Sicilia e Campania, tocca la pizzica pizzica pugliese e approda in Calabria.

LA PARANZA DEL GECO presenta

LE TRE SORELLE IN CONCERTO @
Festa della Repubblica
Monte Carlo | MONACO | 2 Giugno 2013

Le Tre Sorelle sono il trio femminile di polifonie vocali nato in seno
alla Compagnia Artistica La Paranza del Geco di Torino. Il loro
repertorio comprende brani tradizionali del Sud Italia, dai canti
della Sicilia e della Campania alla pizzica pizzica pugliese, fino
alle tarantelle del nord e del centro della Calabria. I canti sono
stati eseguiti dal vivo e apprezzati dal pubblico in occasione dei
festeggiamenti per la festa della Repubblica a Monte Carlo.
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LA PARANZA DEL GECO e OFFICINA PER LA SCENA
presentano

SONÀTA MASCARÀTA in tournèe
ITALY – TURKEY | 9 – 29 Marzo 2013

La tournèe di Sonàta Mascaràta, “folk musical” di Commedia
dell’Arte, tocca i palchi di Italia e Turchia.
Sonàta Mascaràta è un classico canovaccio di Commedia dell’Arte
dove l’amore contrastato dei due amorosi è accompagnato, ingarbugliato e poi risolto dai frizzi e i lazzi delle maschere grottesche.
Una storia che si sviluppa affrontando i temi dell’improvvisa come
l’amore, la follia, la fame, conditi dall’irresistibile comicità assurda
e scanzonata dei suoi caratteri, narrato in musica, canto e danza.
È una performance dove la forza travolgente dei ritmi veloci ed
incalzanti come la tarantella, la pizzica salentina, la tammurriata napoletana, accompagnano la follia che contraddistingue le
maschere grottesche della commedia dell’arte.

LE TRE SORELLE in concerto @
Caffè della Caduta
Torino | ITALY | 8 Gennaio 2013

LE TRE SORELLE sono un trio femminile di polifonie vocali che
presenta un repertorio di brani polivocali tradizionali del Sud Italia,
dai canti del Salento, della Sicilia e della Campania, alle tarantelle
del nord e del centro della Calabria. Il trio è nato in seno alla Compagnia Artistica La Paranza del Geco di Torino. LE TRE SORELLE
sono: Alessia Cravero alla voce, fisarmonica, organetto, tamburello. Giulia Provenzano alla voce, tamburelli, percussioni e Valeria
Quarta alla voce e percussioni.

CECCHI FOLK! La Paranza del Geco e Cecchi Point presentano:

OPEN DAY “PIZZICA E TARANTELLE”
Torino | ITALY | 13 Ottobre 2012

In occasione della rassegna “CECCHI FOLK!”, La Paranza del
Geco propone al pubblico torinese un Open Day dedicato alla
scoperta delle più belle danze e musiche delle tradizioni popolari
del nostro Meridione. Un’occasione per incontrare e conoscere le
più belle tradizioni popolari e musicali della Puglia, della Campania e della Calabria. Una giornata in cui gli artisti e i docenti della
Compagnia Artistica La Paranza del Geco di Torino che è attiva
dal 1999 in Italia e in Europa con attività didattiche e di spettacolo,
e ormai riconosciuta come solido punto di riferimento della scena
culturale e artistica torinese, danno vita a una ricchissima programmazione d’incontri pomeridiani e al CONCERTO A BALLO!
serale, rigorosamente con musicisti dal vivo, dedicata alle musiche
del nostro Sud.
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COMMEDIA DELL’ARTE IN MUSICA @
Domeniche da Re
Venaria Reale | ITALY 23 Settembre 2012

Giornata dedicata alla Commedia dell’Arte con numerose performance all’interno dei giardini fiabeschi della Reggia di Venaria
Reale. Ogni rappresentazione è stata realizzata con attori specializzati nella forma di teatro italiano tradizionale della Commedia
dell’Arte e accompagnata da musiche e strumenti tradizionali del
Sud Italia realizzate dai musicisti de La Paranza del Geco.

LA PARANZA DEL GECO
@ Inaugurazione Campus Luigi
Einaudi
Torino | ITALY 22 Settembre 2012

In occasione della giornata inaugurale del nuovo Campus
Universitario Luigi Einaudi la Compagnia ospita il musicista
ricercatore Massimiliano Morabito per un incontro didattico sulla
pizzica pizzica salentina. La Paranza del Geco inoltre organizza un laboratorio sul ballo della pizzica pizzica salentina e un
[100% TARANTELLA!] concerto spettacolo sui canti e i balli
della tradizione del Sud Italia. L’iniziativa è stata organizzata in
collaborazione con il CUS Torino (Centro Universitario Sportivo)
e la Città di Torino.

LA PARANZA DEL GECO @ Stamp
Festival 2012

Hamburg | GERMANY agosto - settembre 2012
La Paranza del Geco si è esibita con alcuni dei suoi spettacoli di
musica e teatro di strada e Commedia dell’Arte più apprezzati:
[100% TARANTELLA!] concerto acustico di musiche tradizionali
del Sud Italia e [MR. TANNUNZIO & HIS ORCHESTRA] performance itinerante di Commedia dell’Arte in musica per lo “STAMP
the Street Arts Melting Pot” festival che fonde tutti i tipi di arte in
uno spazio comune e condiviso quale è la strada.
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FIABE ITALIANE IN MUSICA @ Officine
Grandi Riparazioni
Torino | ITALY | 03 Agosto 2012

Le più antiche fiabe popolari italiane narrate, interpretate, cantate
e musicate secondo gli stilemi, i suoni e gli strumenti delle
tradizioni italiane. L’ideazione, la direzione artistica e la produzione creativa sono a cura di Simone Campa, direttore artistico de
La Paranza del Geco.

LA PARANZA DEL GECO @ Festival
Europa Cantat XVIII Torino 2012
Torino | ITALY 28 – 31 Luglio 2012

La Paranza del Geco attiva nella rappresentazione e nella salvaguardia delle tradizioni popolari musicali e coreutiche dell’Italia
del Sud approda ad Europa Cantat XVIII Torino 2012. All’interno
di Europa Cantat XVIII Torino 2012 la Compagnia Artistica è
presente con laboratori e incontri didattici sui canti calabresi della
zona di Mesoraca (KR) a cura del maestro liutaio Mario Grimaldi.
Inoltre si esibisce all’Opening Parade, parata inaugurale del
festival con tutti i partecipanti per le strade di Torino, all’Opening
Concert in Piazza San Carlo, uno spettacolo di voci e suoni dal
mondo e infine con un grande concerto spettacolo di danze e
canti del Sud Italia in Piazzale Valdo Fusi.

La Paranza del Geco @ Hop.e

Venaria Reale (TO) | ITALY | 7 – 15 Luglio 2012
HOP.E (Holiday in the Palace) è il nuovo, inedito, evento pensato
per uscire dai soliti schemi e concedersi una vacanza nella libera
energia dell’arte e della creatività, all’insegna dell’espressione e
della bellezza, della crescita e della partecipazione, del divertimento e della contaminazione. La Compagnia Artistica presenta
all’interno della kermesse: MISHKALE’ con musica klezmer,
yiddish, balcanica, BAYE GOOR FALL con i ritmi e percussioni del
Senegal, LI MUSICANT con musica franco provenzale e LE TRE
SORELLE trio tutto al femminile di canti polifonici del Sud Italia.

7

LA PARANZA DEL GECO
@ 8th International Short Film Festival
Detmold | GERMANY | 1 - 11 Giugno 2012

[MR. TANNUNZIO AND HIS ORCHESTRA] si esibisce all’8th
International Short Film Festival in Detmold. Le travolgenti musiche
e danze del Sud Italia esplodono oltralpe. La Paranza del Geco,
in collaborazione con la EGE Universitesi D.T.M.Konservatuarı
of Izmir (Turchia) e la Kultur und Art Initiative E.V. della città di
Detmold, si esibisce inoltre con attori, musicisti e danzatori italiani e
turchi nello spettacolo di sperimentazione interculturale [COMPAGNIA ŞAMATA].

100% TARANTELLA @ Carnival of the
World 2012
Volos | GREECE | Febbraio 2012

I musicisti de La Paranza del Geco hanno partecipato al Carnival
of the World 2012 a Volos. Carnevale internazionale con artisti
provenienti da sette paesi europei (Inghilterra, Portogallo, Olanda,
Polonia, Italia, Austria e Grecia) organizzato dalla Città di Volos e
dall’associazione artistica locale Acrobats of Silence.
La Paranza del Geco si è esibita con uno dei suoi concerti più
apprezzati: [100%TARANTELLA!] realizzato presso il teatro più
importante di Volos, il Palaia Ilektriki. Ha sfilato nella parata carnevalesca della manifestazione e tenuto laboratori sulle musiche e le
danze tradizionali del Sud Italia.

LA NOTTE DELLA PARANZA
@ Hiroshima Mon Amour | Torino | ITALY
Marzo 2008 ad oggi

Dal 2008 l’Orchestra de La Notte della Paranza, sotto la direzione creativa e musicale di Simone Campa, sintonizza Torino
sulle sonorità sui ritmi e sulle tradizioni del Sud Italia. La Notte
della Paranza è un nonstop di musiche e danze del repertorio di
tradizione orale del nostro Sud, interpretate da un ensemble di
oltre 20 artisti tra musicisti e danzatori che rielabora in chiave contemporanea e sperimentale musiche e strumenti arcaici, polifonie
vocali e dialetti. Uno spettacolo per scatenarsi sulla pizzica pizzica
salentina e murgese, sulla tarantella del Gargano, sui suoni a ballo
della Calabria centrale e meridionale fino ad arrivare ai canti sul
tamburo dell’area vesuviana e alle tammurriate dell’Agro Nocerino
Sarnese. Negli anni l’evento ha ospitato artisti del panorama folk
nazionale come Carmine Coppola, Francesca Chiriatti, Domenico
Celiberti e Simonetta Baudino.
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SONÀTA MASCARÀTA, scenario
tragicomico in musica e danza dell’amor
sofferto
@ Teatro Astra | Torino | ITALY
@ Teatro Garybaldi | Settimo Torinese (TO) | ITALY
3 - 4 Dicembre 2011 | 4 Febbraio 2012

Compagnia Artistica La Paranza del Geco e O.P.S. Officina Per la
Scena
Progetto realizzato con il contributo della Città di Torino, della
Provincia di Torino, con il sostegno di Sistema Teatro Torino e
Provincia, e in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile
di Torino.
Sonàta Mascaràta è un classico canovaccio di Commedia
dell’Arte dove l’amore contrastato dei due amorosi è accompagnato, ingarbugliato, sedotto e poi risolto dai frizzi e i lazzi delle
maschere grottesche. Una storia che si sviluppa affrontando i
grandi temi dell’improvvisa come l’amore, la follia, la fame, conditi
dall’irresistibile comicità assurda e scanzonata dei suoi caratteri, il tutto narrato in musica, canto e danza. Un gruppo di artisti,
attori e musicisti, che creano un’atmosfera e
un’energia uniche, vicine tanto al pathos
della rappresentazione teatrale, quanto
all’energia vitale, corporea, dinamica,
delle feste popolari dell’animo più profondo del più intimo Sud.

LA PARANZA DEL GECO @ Art Teaches
Life What It Needs
Izmir | TURKEY | Dicembre 2011 - Settembre 2012

Inizia nel 2011 la collaborazione della Compagnia con l’EGE
ÜNİVERSİTESİ D.T.M.Konservatuarı di Izmir con laboratori sulla
Commedia dell’Arte come MASCHERE IN MUSICA, spettacoli,
concerti ed esibizioni teatrali come MR. TANNUNZIO & HIS
ORCHESTRA e COMPAGNIA ŞAMATA con attori, musicisti e danzatori italiani e turchi. La Paranza del Geco si è esibita in Turchia
percorrendo le strade delle città di Istanbul e Izmir con straordinarie parate carnevalesche in compagnia di artisti provenienti da
ogni parte del mondo. Si ricorda tra le ultime l’IZMIR INTER- NATIONAL STREET THEATRE FESTIVAL del settembre 2012.
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100% TARANTELLA! @ Villa Straeuli |
Museumstrasse 60

Winterthur | SWITZERLAND | 24 Settembre 2011
Concerto spettacolo di musiche tradizionali del Sud Italia realizzato a Villa Straeuli uno dei più importanti centri culturali di
Winterthur in Svizzera.

100% TARANTELLA! @ Fabrikk | Karl's
kühne Gassenschau
Winterthur | SWITZERLAND | 16 Settembre 2011

Il concerto [100%Tarantella!] è stato eseguito per intrattenere gli
spettatori dello spettacolo “Fabrikk” prodotto dalla compagnia
Karl's kühne Gassenschau, una delle maggiori compagnie teatrali
svizzere. Dal 1984 essa vanta 19 spettacoli replicati 2000 volte
per più di un milione di spettatori .

O’ PAZZARIELLO! @ II Convention on
Volunteering Brussels Esplanade
Parliament
Bruxelles | BELGIUM | 7-11 settembre 2011

[O’ Pazzariello!] è uno stravagante personaggio che proietta in
un’atmosfera onirica e di festa le strade e le piazze in cui si sfila e
si esibisce, dotato di veri cornetti anti jella, ed un paio di ex voto
ricevuti in omaggio da qualche vajassa del Vomero, ovviamente
sotto la protezione di Sant’Antonio e San Vito, a cui dedica ogni
tarantella.
[O’ PAZZARIELLO!] si è esibito in qualità di Gran Cerimoniere
durante la II Convention on Volunteering, grande evento pubblico
nell’Anno Europeo del Volontariato, presentando e accompagnando Sua Altezza Reale Mathilde d’Udekem d’Acoz. L’evento è
stato organizzato dal Forum Europeo della Gioventù e organizzata
congiuntamente dal Parlamento europeo e al Comitato Economico
e Sociale Europeo.
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LA PARANZA DEL GECO @
Gran Bal Trad

Vialfrè (TO) | ITALY | Dal 2004 al 2012
A Vialfrè (TO) si tiene uno dei più importanti festival di danze e
balli tradizionali e folk del panorama italiano ed europeo nato dal
desiderio di mettere in contatto differenti modi di esprimere la
danza e la musica delle tradizioni popolari come vie di socializzazione, divertimento, sostegno della tradizione. La Paranza
del Geco partecipa a questo grande festival folk fin dalle prime
edizioni (2004) con concerti e bal folk di musiche e danze del Sud
Italia che la contraddistinguono come una delle realtà maggiori
nel recupero e valorizzazione delle tradizioni popolari dell’Italia
meridionale. Inoltre svolge, sempre durante i giorni del festival,
laboratori e incontri didattici sul ballo, pizzica pizzica salentina, tarantelle calabresi e diversi stili di ballo sul tamburo campano e sulle
tecniche strumentali, tamburello e tammorra. Grazie alla profiqua
collaborazione con le edizioni Animamundi e Kurumuny diffonde le
migliori pubblicazioni sulle tradizioni popolari in Italia.

LA PARANZA DEL GECO in Marocco
Casablanca, Rabat | Marocco aprile 2011

Due spettacoli emozionanti di musiche e danze del Sud Italia che
hanno fatto impazzire letteralmente il Théâtre Mohamed VI di
Casablanca e il Theatre National Mohammed V a Rabat.
Spettacoli realizzati in collaborazione con: Association Culturelle
Italienne Dante Alighieri di Casablanca e l’Institut Culturel Italien
de Rabat.
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LA PARANZA DEL GECO @ The London
Mayor’s Thames Festival
London | UK | Settembre 2010

in collaborazione con la compagnia anglo-tedesca Shademakers
del costume designer Paul McLaren.

100% TARANTELLA @ Inn on the Green
Club
London | UK | Maggio 2010 e Settembre 2010

LA PARANZA DEL GECO @ Notting Hill
Carnival Costume Splash
Alexandra Palace | London | UK | Agosto 2010

in collaborazione con la compagnia anglo-tedesca Shademakers
del costume designer Paul McLaren.

Festival de Molines en Champsaur
Gap | FRANCIA | agosto 2010

LA PARANZA DEL GECO @ Fête de la
Musique
Jardins de lʼEglise Orthodoxe Russe - Boulevard
Tzarévitch | Nice | FRANCE | Giugno 2010
spettacolo realizzato con la sponsorizzazione del Consolato
Italiano a Nizza

100% TARANTELLA! @ La Fete de la
Conque

Vence | FRANCE | Giugno 2008 e Giugno 2010
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LA PARANZA DEL GECO@ Contemporary
Urban Centre
Liverpool | UK | luglio 2011

LA PARANZA DEL GECO @ One World
One Stage | Unity Theatre
Liverpool | UK | luglio 2007 | luglio 2009 | 2011

LA PARANZA DEL GECO @ Liverpool
International Mela
Princes Park | Liverpool | UK luglio 2011

Circus of Hip Hop

Princes Park | Liverpool | UK | luglio 2011

LA PARANZA DEL GECO @ Istanbul
European City of Culture 2010
Istanbul | TURKEY | Luglio 2010

La Compagnia Artistica ha preso parte al grande evento esibendosi con 100% TARANTELLA! in uno dei locali più famosi di
Istanbul, l’Haymatlos Club. Anche [O’ PAZZARIELLO!] è stato il
Gran Cerimoniere della manifestazione partecipando anche alla
grande parata carnevalesca svoltasi lungo la strada principale
della capitale turca: İstiklal Caddesi.

Organizzazione del Festival

TORINO ATTARÀNTATA

Primo e unico festival di musica e cultura tradizionale pugliese
a Torino e in Piemonte.
Edizioni: maggio 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
Alle diverse edizioni hanno partecipato: Ariacorte (Lecce),
Michele Mangano e Danzanova, Cantori di Carpino (Foggia),
Tradizionale Salentina DOP (Brindisi, Lecce)
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LA PARANZA DEL GECO @ Italian Folk
Tales - Fiabe Italiane
Gennaio / Febbraio 2010

produzione Fondazione Teatro Stabile Torino in
collaborazione con Piccolo Teatro Milano e Teatro
San Ferdinando Napoli
Progetto speciale realizzato in partnership con il MiBAC (Ministero
per i beni e le attività culturali) in occasione del 300° anniversario
della Fondazione Teatro Carignano di Torino.
La Paranza del Geco, sotto la direzione artistica di Simone Campa,
realizza l’intera colonna sonora dello spettacolo elaborando brani
della tradizione popolare italiana (basati sulle registrazioni sul
campo dell’etnomusicologo statunitense Alan Lomax, realizzate in
Italia negli anni ’50 e pubblicate negli USA) e creando composizioni
originali adatte alle esigenze di scena, seguendo le idee e i consigli
del regista John Turturro e dell’attore Max Casella.
La Paranza del Geco partecipa inoltre a tutte le 32 repliche dello
spettacolo, con una formazione di tre musicisti della Compagnia in
scena, suonando dal vivo tutti i brani che accompagnano lo spettacolo con strumenti tradizionali quali mandolino, mandola, organetto diatonico, chitarra battente, tamburelli e tammorre, marranzani
siciliani, violino, flauti.

Partecipazione al programma televisivo
PRIX ITALIA su Raiuno
Italia | Settembre 2009

LA PARANZA DEL GECO @
PRIX ITALIA su Raiuno
Torino | ITALY

In occasione della manifestazione Prix Italia La Paranza del
Geco partecipa e si esibisce come una delle compagnie italiane
che attraverso un percorso di ricerca sulle tradizioni è riuscita
ad amalgamare le sonorità del Sud Italia a quelle del Senegal
creando progetti come AFROTARàNTA.
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FESFOP Festival de Folklore
et de Percussion de Louga

Louga | SENEGAL | Dicembre 2006 / Gennaio
2007 e Dicembre 2007 / Gennaio 2008
Grazie al sostegno della Regione Piemonte e al “Programma di
sicurezza Alimentare e Lotta alla Povertà in Africa sub sahariana”, La Paranza del Geco è stata ospite del più rinomato
Festival di Folklore e Percussioni d’Africa: il FESFOP di Louga,
in rappresentanza delle tradizioni artistiche popolari italiane. Il
FESFOP in entrambe le occasioni è diventato un proficuo terreno di ricerca musicale e di scambio tra gli artisti de La Paranza del Geco e i cantori della tradizione senegalese.

LA PARANZA DEL GECO @
Olimpiadi Invernali TORINO 2006

Medals Plaza | Torino | ITALY Gennaio 2006
In collaborazione con la Città di Torino e CUS Torino.
La Paranza del Geco si esibisce aprendo il concerto della cantante statunitense Anastasia.
In occasione delle Olimpiadi Invernali che hanno visto protagonista la città di Torino, La Paranza del Geco ha infuocato il palco
del Medals Plaza con le musiche e le danze del Sud Italia.

15

Contatti

+39 0117930265 | +39 3405598709
info@paranzadelgeco.it
www.paranzadelgeco.it

16

