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Ass. Cult.
Sete Sóis Sete Luas

genazzano

20 - 22 luglio

ingresso libero             email: info@7sois.org

STAFF FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

STAFF COMUNE GENAZZANO

Comune di
Genazzano

Iniziativa realizzata con il finanziamento della Regione Lazio

www. genazzano.org

Marco Abbondanza: Direttore  // Sandra Cardeira: Amministrazione // Maria Rolli: Coordinatrice di 
Produzione // Elisa Tarzia: Comunicazione // Paulo Gomes, Barbara Salvadori, Marine Pariente: Produzione 

// Sérgio Mousinho: Designer Grafico // Luca Fredianelli: Roadie

(Portogallo)
7LUAS.ORKESTRA.20°

Nella 7Luas.Orkestra.20°, diretta da Mario Incudine 
per celebrare i 20 anni del Festival Sete Sóis Sete 
Luas, Isreale, Spagna, Portogallo e Italia s’incontrano 
e si fondono in un’anima sola per testimoniare che 
è possibile collaborare ed esaltare la ricchezza musi-
cale di ogni paese incrociandola con i temi tradizion-
ali delle altre culture, offrendo una visione caleido-
scopica della musica mediterranea.  Partecipano 
all’ensemble: Shlomo Deshet (Israele), Mara Aranda 
(Valencia), Agus Barandiaran (Paesi Baschi), Luís Peix-
oto (Portogallo), Mario Incudine, Pino Ricosta (Sicilia).

22
luglio 

Creazione Artistica Originale del Festival Sete Sóis Sete Luas

Iniziativa realizzata con il patrocinio ed 
il finanziamento della Regione Lazio

"La musica che unisce 2013"
Mediterraneo/Europa: popoli,tradizioni e costumi 

attraverso la musica popolare

"La musica che unisce 2013"
Mediterraneo/Europa: popoli,tradizioni e costumi 

attraverso la musica popolare

Fabio Ascenzi: Sindaco // Augusto Milana: Assessore alla Cultura // Mauro Mallone: Responsabile Area culturale 
// Anna Rita Floresta: Responsabile del procedimento
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ORCHESTRA DI ARMONICHE
DI PONTE DE SOR

7LUAS.ORKESTRA.20º

MIGUEL CAÑAS

ORIENT.7SÓIS

antEpRIMa: oRE 21.45 
ORCHESTRA POPOLARE A COLORI DI GENAzzANO

antEpRIMa: oRE 21.45 
ORCHESTRA POPOLARE A COLORI DI GENAzzANO

programmazione

Cortile Castello Colonna
genAzzAnO 20-22 LugLiO
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la rete culturale del FeStIVal
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ORIENT.7SÓIS
ORCHESTRA DI ARMONICHE 
DI PONTE DE SOR

MIGUEL CAÑAS

Con la direzione musicale del grande artista por-
toghese Rão Kyao, la Orient.7Sóis.Orkestra conduce 
un’interessante ricerca musicale sulle radici comuni del 
Mediterraneo e delle sue regioni più orientali. Marko 
Kalcic dalla Croazia e Kelly Thoma dalla Grecia rap-
presentano l’anima più orientale della band, mentre 
l’algerino Salim Allal stupisce con la sua voce profonda 
e il suono esotico dell’oud, lo spagnolo Miguel Angel 
Ramos  rapisce con il suo abile arpeggio della chitarra e 
il portoghese Ruca Rebordão con il ritmo della batteria. 
Rão Kyao, che già nel 2005  aveva diretto un’altra pro-
duzione del festival con Riccardo Tesi alla fisarmonica e 
la voce spettacolare della cantante spagnola Argentina, 
ritorna sui palchi del festival con un ruolo ancora più 
difficile: coordinare sei musicisti che non si conoscono, 
parlano lingue diverse, ma che insieme compongono 
brani inediti che trasmettono le vibrazioni originali del-
la fusione del Mediterraneo con l’Oriente.

Ballerino e coreografo, Miguel Cañas puó vantare 
una grande esperienza nel mondo della danza e del 
flamenco. Dopo esser stato primo ballerino della 
Compagnia di Paco Romero nel 1987 e nella com-
pagnia Teatro di Danza Española di Luisillo, ha par-
tecipato anche come attore e coreografo a diversi 
spettacoli. Insegnate di flamenco affermato a livello 
internazionale, ha vinto il premio nazionale di ballo 
di Cordova nel 2007. Attualmente è il primo ballerino 
del tablao “El corral de la Morería” a Madrid, consid-
erato il più grande tablao di flamenco del mondo. Il 
suo ultimo spettacolo “Volver” è stato presentato in 
Giappone con grande successo di critica e pubblico e 
fará un’intensa tournée in Asia quest’autunno.

L’Orchestra di Armoniche di Ponte de Sor, fondata 
nel 1942, è composta da 24 musicisti e ha realizzato 
un alto numero di lavori discografici. Il suo reperto-
rio è costituito da temi del patrimonio culturale della 
musica popolare portoghese. Considerata l’unica or-
chestra al mondo composta esclusivamente da mu-
sicisti che suonano l’armonica a bocca, presenta un 
concerto molto originale ed animato.
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Creazione Artistica Originale del Festival Sete Sóis Sete Luas


