
● Giovedì 25 maggio ore 20,30
Voci per Novate
Concert show degli allievi 
delle classi di canto
e musical della scuola di musica  
città di Novate

● Sabato 27 maggio ore 20
Band in concerto
Live dei gruppi rock
Scuola di musica città di Novate

I concerti si terranno anche in caso di maltempo
Ingresso libero Punto ristoro dalle ore 20
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● Sabato 10 giugno ore 21

Tsimshian 
Indiani del nord America
Danze tipiche delle tribu “Git-hoan” con maschere e totem
Si pronuncia “sim-sci-èn”, che nella lingua nativa significa “dentro 
il fiume Skeena”. Un gruppo particolare, una tribù che danza con 
maschere - totem, così come gran parte dei nativi americani della 
costa nord-occidentale. 

● Sabato 17 giugno ore 21

Los Duendes 
Rumba gitana y flamenco
Presentazione di un repertorio che spazia dal flamenco alla rumba 
gitana. Lo spettacolo alterna brani famosi legati a storiche figure 
come Paco De Lucia, Gipsy King, Tomatito, Vincente Amigo. 
Duendes: il fuoco di un’avvolgente “Noche latina”.

● Domenica 25 giugno ore 21

African griot 
Senegal 
I componenti del gruppo si sono uniti per non dimenticare le loro 
origini; nella cultura africana i Griot sono cantastorie, messaggeri 
musicali tribali di grande rilevanza culturale. 
Gli AFRICAN GRIOT portano in scena spettacoli dal vivo (con danze 
e ritmi accompagnati da diversi tipi di percussioni ) promuovendo 
la conoscenza in Italia della cultura africana senegalese.

● Venerdì 30 giugno ore 21

Nema Problema 
Orkestar
Musiche  provenienti dalla cultura balcanica, klezmer, mediorientale, 
passando dal jazz , fino ad arrivare al rock estremo. Le svariate 
contaminazioni musicali confluiscono in un repertorio colto ma 
dal sapore popolare, d’ascolto e al contempo ricco di groove.
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