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#ilritmoalcentro è l'hastag coniato per sintetizzare al meglio lo spirito e la finalità della XV

edizione del Festival d'Autunno che, per la prima volta, debutta nel periodo dell'anno in cui il
centro storico di Catanzaro tradizionalmente si svuota, per regalare momenti di
aggregazione, di pura energia e di divertimento.
Dal 14 luglio, infatti, proporremo a turisti e residenti un’offerta culturale articolata, grazie a
spettacoli di qualità ( con alcuni dei cantanti più famosi del momento in esclusiva regionale),
alla riscoperta delle tradizioni e dei tesori custoditi dalla città vecchia e alle delizie
enogastronomiche proposte dai ristoratori cittadini che hanno sposato, con entusiasmo, la
nostra idea. Certo, questa XV edizione è una scommessa che punta molto anche sul
coinvolgimento di un pubblico giovane.
Ma penso che questa metamorfosi - che pur conserva alcuni tratti distintivi del progetto
artistico tradizionale come le produzioni originali e le conferenze sulla nostra identità - vada
nella direzione di un programma capace di valorizzare ancora meglio il territorio. Del resto, la
recente partecipazione del Festival a Londra con la nostra produzione originale, il docu-film
“God blessed Calabria”, ha dimostrato quanto questa terra abbia bisogno di essere conosciuta
ed esplorata: e la cultura è senz’altro il mezzo per riscattare una regione che vive problemi
reali ma è anche vittima di luoghi comuni che ne offuscano l’immagine.
Non citerò, in questa breve presentazione, i vari appuntamenti in cartellone. Potrete scoprirli
sfogliando questa brochure. Sono certa però che gli sforzi organizzativi compiuti per
valorizzare il nostro centro storico e le nostre produzioni e tradizioni calabresi, sapranno
conquistare tutti voi e che #ilritmoalcentro diverrà presto il vostro hastag preferito.

CATANZARO TICKET SERVICE CALABRIA VIA SAN GIORGIO 5
INFO 0961-748016 / 327-5869887
CATANZARO BAR MIGNON C.SO MAZZINI 119 INFO 0961-741000
CATANZARO LIDO BAR CENTRALE P.ZZA A. GARIBALDI 27 INFO 0961-31223
CIRÒ MARINA SESTITO VIAGGI VIA DANTE ALIGHIERI INFO 320-8157202
COSENZA BAR PARISE VIA CALOPRESE 40 INFO 0984-38155
CORIGLIANO CALABRO ROYAL BAR VIA PROVINCIALE 54 INFO 0983-884425
CROTONE ALEPH INCONTRO VIA SCALFARO INFO 335-6283191
COTRONEI DE MARCO TOUR - VIA LAGHI SILANI 23 INFO 0962-44721
LAMEZIA TERME BAR DEL CORSO P.ZZA 5 DICEMBRE (EX PIAZZA DIAZ)
INFO 0968-430322
MONTEPAONE LIDO BLUE MOON VIA NAZIONALE 256 INFO 339-2096341
PALMI TURIST POINT BRUNO BUOZZI INFO 0966-979995
REGGIO CALABRIA CENTRO SCOMMESSE ALEA VIA STADIO A MONTE TRAV. VII
INFO 340-2969934

ARISA
GORAN BREGOVIC
BAUSTELLE
MAX GAZZé
VINICIO CAPOSSELA

REGGIO CALABRIA B’ART C.SO GARIBALDI TEATRO COMUNALE CILEA
INFO 0965-332908
RENDE INFO POINT METROPOLIS CENTRO COMM.LE METROPOLIS
RENDE TABACCHI N°6 DI CLAUDIO BROCCOLO VIA MARCONI 77
INFO 335-5693406
SAN GIOVANNI IN FIORE DE MARCO TOUR VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 176
INFO 0984-992113
SIDERNO LA DIANO VIAGGI VIA SALICI 7 INFO 0964-381397
SOVERATO DISCOEXPRESS VIA AMIRANTE 23 INFO 0967-21441
VIBO VALENTIA EDICOLA TABACCHERIA MESSINA VIA P.ZZA D'ARMI 23
INFO 0963-43617
E IN TUTTI I MEDIAWORLD DELLA CALABRIA

direttore artistico antonietta santacroce

RESPONSABILE PREVENDITE INFO 0961-748016 / 327-5869887 / 327-2175876
ACQUISTA ONLINE SU WWW.FESTIVALDAUTUNNO.COM O SU
WWW.TICKETONE.IT

euro 30,00 platea / 20,00 posto in piedi non numerato
euro 38,00 platea / 29,00 posto in piedi non numerato
euro 38,00 platea / 29,00 posto in piedi non numerato
euro 38,00 platea / 29,00 posto in piedi non numerato

direttore artistico antonietta santacroce

euro 42,00 Platea
euro 38,00 1° e 2° ordine di palco
euro 34,50 3° ordine di palco
euro 29,00 4° e 5° ordine di palco

Prezzi prevendita inclusa
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info 388-8183649

www.festivaldautunno.com
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venerdì 14 LUGLIO 21:30

sabato 15 LUGLIO 19:00

giovedì 20 LUGLIO 21:30

domenica 30 LUGLIO 21:30

giovedì 10 agosto 21:30

VENERDì 6 ottobre 21:00

sabato 14 ottobre 18:00

VENERDì 17 NOVEMBRE

tERRAZZA SAN GIOVANNI

chiostro SAN GIOVANNI

tERRAZZA SAN GIOVANNI

tERRAZZA SAN GIOVANNI

tERRAZZA SAN GIOVANNI

oratorio del carmine

CHIESE San Giovanni / S. Nicola
Monte / SS Rosario

teatro POLITEAMA 21:00

LA CALABRIA AL CENTRO
INCONTRO CON L’AUTORE ALFRED LENARCIAK
VENERDì 15 SETTEMBRE - sala conferenze museo marca - 18:30
La storia della Calabria attraverso quella di un’antica famiglia calabrese. Alfred Lenarciak racconta nel suo romanzo «Le
profezie dell’aquila di Napoleone» le profezie di Tommaso Campanella ma anche le vicende di 500 anni di storia della
nostra regione attraverso le vicissitudini della famiglia di Barbara Ferri, la donna calabrese che ha sposato.

ARISA

A Historia dO Samba GORAN BREGOVIC

baustelle

max gazzé

TANGO E DINTORNI il giorno dei cori VINICIO CAPOSSELA

Divisa tra musica e
televisione dove è stata più
volte giudice del famoso
talent “X Factor”, Arisa è
considerata una
straordinaria interprete
grazie alla sua voce calda,
pulita, duttile, di una
modernità che è stata
definita inconsueta al giorno
d'oggi. “Ho perso il mio
amore” è il titolo del suo
nuovo tour che è anche
colonna sonora del film di
Max Croci “La verità, vi
spiego, sull’amore”. Nel
concerto saranno proposti i
pezzi più belli del suo
repertorio: da “Sincerità” a
“Controvento”, con il quale
ha trionfato a Sanremo nel
2014, a “La notte”, fino al
duetto con i Club Dogo
“Fragili” e al singolo con
Tricarico “Una cantante di
musica leggera”.

Produzione originale del
Festival. «A história do
samba » vuole essere un
omaggio al paese sud
americano e alla sua musica
caratterizzata da una
straordinaria commistione di
generi. I ritmi di samba,
bossa nova e choro saranno
al centro di questo
spettacolo che vedrà
protagonista EfeitoBrasil duo
formato da Roberta Piccirillo
(voce e percussioni) e
Giovanni Guaccero
(pianoforte, percussioni).
Precederà l’evento l’aperitivo
in concerto: una Wine
Tasting Experience con i rossi
di Calabria.

"L'estate, l'amore e la
violenza" è il titolo del tour
estivo dei Baustelle il gruppo
toscano - di cui è leader
indiscusso Francesco
Bianconi - sulle scene da più
di 15 anni, che ha
rappresentato - e
rappresenta ancora - una
vera e propria novità per la
musica italiana. Il loro ultimo
lavoro, "L'amore e la
violenza" che è stato anche il
titolo del loro tour invernale
capace di registrare 19 sold
out in altrettanti teatri
italiani, segna il ritorno al
pop. I temi che affrontano
sono di grande attualità:
l’Occidente in guerra e il
caos in cui viviamo. E nei
loro brani non si trova
rassegnazione o rabbia:
l’album è piuttosto un invito
a non avere mai paura.

Le date in calendario tra
luglio e agosto stanno
facendo registrare il “tutto
esaurito”. E non poteva
essere altrimenti perché Max
Gazzé è tra gli artisti italiani
più amati del momento.
Questo per la sua capacità di
rinnovarsi, sempre alla
ricerca di sperimentazioni
che uniscono musica e
parole in un connubio che sa
sorprendere e far riflettere,
seppur con leggerezza.
Reduce da “Alchemaya”,
“l'opera sintonica” che ha
proposto in diversi teatri
italiani con la Bohemian
Symphony Orchestra di
Praga, Gazzé ritorna nelle
piazze con un progetto che
conterrà i suoi brani più
amati: “La favola di Adamo
ed Eva”, “Sotto casa”, “Ti
sembra normale”, “La vita
com'è”.

Produzione originale del
Festival. Il duo strumentale
formato dal sassofonista
italo-argentino Javier Girotto
e dal pianista e
bandoneonista Gianni Iorio
propone un repertorio di
composizioni proprie e di
altri autori ispirati al
seducente linguaggio della
musica sud-americana che in
particolar modo strizza
l’occhio ai profumi del tango
in tutte le sue evoluzioni e
contaminazioni. Ad
arricchire lo spettacolo una
parte danzata: protagonista
sarà la famosa compagnia
calabrese “Artedanza” di
Giovanni Calabrò che saprà
affascinare con le sue
straordinarie coreografie
sulle musiche suggestive e
immortali di Carlos Gardel e
Astor Piazzolla.

La sua musica è una miscela,
un mix che nasce dalla
frontiera balcanica, un
crocevia di culture: quella
ortodossa, quella
musulmana e quella
cattolica. Goran Bregovic è
uno degli artisti più amati in
Europa perché le sue
composizioni hanno
contagiato il grande
pubblico grazie a sonorità
che passano dal fragoroso al
solenne. Accompagnato
dalla sua inseparabile
orchestra, la Wedding &
Funeral Band in cui gli ottoni
costituiscono parte
preponderante, Bregovic
presenterà il nuovo tour, al
suo debutto in Calabria, “Chi
non diventa pazzo non è
normale!”. Per il pubblico
sarà impossibile resistere ai
ritmi travolgenti di queste
due ore di pura energia.

Alcune tra le più belle e
antiche chiese del centro
storico di Catanzaro - tra le
quali il Monte dei Morti, San
Nicola, Santissimo Rosario e
San Giovanni – faranno da
cornice a un’altra
produzione originale del
Festival: “Il giorno dei cori”.
L'idea che caratterizza
questo evento è quella di un
concerto itinerante dei più
importanti cori che
svolgono la loro attività in
Calabria - tra cui anche
quello dell’Uic, l’Unione
italiana ciechi – nei più
suggestivi luoghi di culto
della città.
Nel programma musica
sacra e gospel con
un’alternanza di grandi
classici ma anche di un
repertorio a molti
sconosciuto.

Ormai venerato quasi
incondizionatamente dalla
critica, Vinicio Capossela è
senza dubbio il miglior
cantautore italiano della sua
generazione ma soprattutto
uno dei pochi artisti totali
che la scena nazionale abbia
espresso negli ultimi anni.
Nella sua nuova tournée, da
titolo «Ombre», c'è una
caratteristica saliente:
nessun concerto è uguale a
un altro. Si tratta di “atti
unici”, veri esercizi di
eclettismo che un po’
recuperano pezzi della sua
storia, un po’ propongono
incontri musicali con altri
artisti. Un concerto
imperdibile che arriverà in
Calabria dopo aver toccato
le più importanti arene
d'Italia e del resto d’Europa.

arte e fede in CALABRIA - conferenza e proiezione
VENERDì 20 OTTOBRE - museo san giovanni - 18:30
Un itinerario alla scoperta del Museo diocesano di Catanzaro. Il Festival propone una conferenza dal titolo “Arte e fede
in Calabria” che sarà tenuta dall'architetto e storico Oreste Sergi Pirrò. A seguire, e a grande richiesta, la proiezione di
"God blessed Calabria", lo straordinario filmato sulla Calabria bizantina, produzione originale del Festival, presentato
con successo anche a Londra e firmato dal regista Erminio Perocco.
A completamento dell’incontro il giorno seguente visita guidata presso il rinnovato Museo Diocesano.

l’odissea in calabria
venerdì 27 ottobre - il piccolo del politeama - 18:30
L'Odissea: da poesia a documento storico: “Ulisse in Italia. Sicilia e Calabria negli occhi di Omero”, scritto da Armin Wolf,
propone una nuova lettura dell’Odissea. In questo incontro il giornalista Massimo Tigani ripercorre l'avventuroso
viaggio nel Mediterraneo di Ulisse, dal Tirreno allo Ionio. Il libro contiene la prima storia delle localizzazioni
dell’Odissea avvenute fino ad oggi: le vicende del naufrago Ulisse lungo l'istmo di Catanzaro e la rotta da Squillace
verso Itaca.

LA RICERCA ARCHEOLOGICA A CATANZARO
SABATO 11 NOVEMBRE - museo numismatico march - 11:30
Il March (Museo archeologico provinciale) di Catanzaro fu fondato nel 1863. Ristrutturato da poco, accoglie al proprio
interno reperti archeologici riguardanti il periodo del ferro e del bronzo, dell’età greca e di quella romana e paleocristiana e migliaia di monete di età greca e romana, bizantina, normanna e sveva. Il Festival organizza una visita guidata
delle sale espositive alla presenza dell'archeologo Alessandro Russo, che ne ha curato l’allestimento, che illustrerà le
tappe più importanti della storia dei primi insediamenti umani nel Catanzarese.

