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COMUNICATO STAMPA

MUSICHE DEL MONDO MEDITERRANEO E LUSOFONO 
COLORANO MARINA DI GINOSA

Unica tappa del Festival Sete Sois Sete Luas in Puglia 

Il Festival Sete Sóis Sete Luas dal 1993 rappresenta un originale scambio culturale e 
musicale che nel corso degli anni ha visto l’adesione di molti paesi dell’area mediterranea. 
Il 20 e 24 Luglio il festival per la prima volta  a Marina di Ginosa, unica tappa pugliese, grazie al sostegno 
e alla collaborazione con il Comune di Ginosa. Un’occasione unica che permetterà alla città di entrare 
a far parte della rete culturale 7Sóis 7Luas composta da più di 30 città di 10 paesi del Mediterraneo. 

Un’edizione ambiziosa durante la quale saliranno sul palco del Festival Sete Sóis Sete Luas 
artisti internazionali importanti provenienti dalla rete culturale del festival che ha l’obiettivo di 
presentare artisti molto notii nel loro paese ma ancora poco conosciuti a livello internazionale. 
La serata di apertura è prevista per il 20 Luglio con il concerto della band capoverdiana  Maio 7 Luas 
Band, composta da 6 prestigiosi musicisti di Maio, una delle isole più periferiche dell’arcipelago di Capo 
Verde. Il repertorio del gruppo difende la tradizione musicale di Maio, usando il creolo, che dà alle 
canzoni un’emozione speciale. I musicisti, Tote Xinoca, voce e cavaquinho, Tó, basso, Mauro, piano 
e cavaquinho, e Nuno, chitarra, sono stati diretti dai maestri portoghesi José Peixoto e José Barros 
nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale promosso dal Festival SSSL. Special guest il 
musicista e compositore capoverdiano Tibau Tavares e il batterista portoghese André Sousa Machado.

Il 24 Luglio, il pubblico potrà assistere al concerto della nuova originale produzione musicale del Festival 
Sete Sóis Sete Luas, l’Orkestra Popular des 7Luas che vede la partecipazione di 6 prestigiosi musicisti 
provenienti dalle diverse culture radicate nei paesi della Rete SSSL. I diversi spiriti del Mediterraneo e del 
mondo lusofono si riuniscono al suo interno artisti dall’Andalusia con Javier Blanes (chitarra flamenca), 
dal Brasile con Roberto Mello (percussioni) dal Portogallo con Ricardo Coelho (fiati e cornamusa), 
dalla Guinea-Bissau con Manecas Costa (voce e basso) e con la partecipazione di Barbara Eramo, (voce) 
eclettica musicista originaria proprio di Ginosa.  Il repertorio dell’Orkestra armonizza canzoni tradizionali, 
composizioni originali e nuovi arrangiamenti. Un lungo e affascinante viaggio, visitando la musica 
popolare portoghese, i ritmi arabo-andalusi, del sud Italia, del nord-est del Brasile e dell’Africa Occidentale. 

Le due serata , ad ingresso gratuito, inizieranno alle 21h30 nel Parco comunale di Marina di Ginosa. 

INFO: 
www.7sois.eu
info@7sois.org
0587 731532
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Farà tappa anche a Marina di Ginosa il Festival internazionale Sete Sóis Sete Luas.

Sabato 20 e mercoledì 24 luglio, a partire dalle 21,30, il Parco Comunale si riempirà di sonorità decisamente 
esotiche con due distinti concerti.

Sabato 20 si esibirà la 7 Luas Maio Band direttamente da Capoverde. Sei prestigiosi musicisti che 
presenteranno un repertorio con temi ispirati alla tradizione musicale dell’isola di Maio, utilizzando il creolo, 
un linguaggio nato da una mescolanza di lingue europee e locali nelle colonie, o tra lingue originali diverse.

Il tutto, attraverso musiche tradizionali, composizioni originali e nuovi arrangiamenti ispirati alla cultura 
della piccola isola di Maio.

Il 24 sarà la volta dell’Orkestra Popular des 7Luas per un autentico viaggio tra musica popolare portoghese, 
ritmi arabo-andalusi, del Sud Italia e del Brasile.

Sei artisti uniti per rievocare i diversi spiriti del Mediterraneo e del mondo lusofono.

Tra di loro, anche la cantante tarantina Barbara Eramo.

Il Festival internazionale Sete Sóis Sete Luas è stato avviato nel 1993 ed è ora un progetto promosso da una 
rete culturale composta da 30 città di 10 paesi diversi: Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Italia, Marocco, 
Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Tunisia.

Il Festival Sete Sóis Sete Luas, che nel 2019 celebra la sua 27ª edizione, sviluppa i suoi progetti principalmente 
nell’area della musica popolare, etnica, tradizionale e delle arti plastiche, coinvolgendo sempre personalità 
importanti della cultura europea e mediterranea.
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Anche Marina di Ginosa fra le tappe del Festival internazionale Sete Sóis Sete Luas.

Sabato 20 e mercoledì 24 luglio, a partire dalle 21,30, il Parco Comunale si riempirà di sonorità decisamente 
esotiche con due distinti concerti.

Sabato 20 si esibirà la 7 Luas Maio Band direttamente da Capoverde. Sei prestigiosi musicisti che 
presenteranno un repertorio con temi ispirati alla tradizione musicale dell’isola di Maio, utilizzando il creolo, 
un linguaggio nato da una mescolanza di lingue europee e locali nelle colonie, o tra lingue originali diverse.

Il tutto, attraverso musiche tradizionali, composizioni originali e nuovi arrangiamenti ispirati alla cultura 
della piccola isola di Maio.

Il 24 sarà la volta dell’Orkestra Popular des 7Luas per un autentico viaggio tra musica popolare portoghese, 
ritmi arabo-andalusi, del Sud Italia e del Brasile.

Sei artisti uniti per rievocare i diversi spiriti del Mediterraneo e del mondo lusofono.

Tra di loro, anche la cantante tarantina Barbara Eramo.

Il Festival internazionale Sete Sóis Sete Luas è stato avviato nel 1993 ed è ora un progetto promosso da una 
rete culturale composta da 30 città di 10 paesi diversi: Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Italia, Marocco, 
Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Tunisia.

Il Festival Sete Sóis Sete Luas, che nel 2019 celebra la sua 27ª edizione, sviluppa i suoi progetti principalmente 
nell’area della musica popolare, etnica, tradizionale e delle arti plastiche, coinvolgendo sempre personalità 
importanti della cultura europea e mediterranea.
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Anche Marina di Ginosa fra le tappe del Festival internazionale Sete Sóis Sete Luas.

Sabato 20 e mercoledì 24 luglio, a partire dalle 21:30, il parco comunale si riempirà di sonorità decisamente 
esotiche con due distinti concerti.

Sabato 20 si esibirà la 7 Luas Maio Band direttamente da Capoverde. Sei prestigiosi musicisti che 
presenteranno un repertorio con temi ispirati alla tradizione musicale dell’isola di Maio, utilizzando il creolo, 
un linguaggio nato da una mescolanza di lingue europee e locali nelle colonie, o tra lingue originali diverse.

Il tutto, attraverso musiche tradizionali, composizioni originali e nuovi arrangiamenti ispirati alla cultura 
della piccola isola di Maio. Il 24 sarà la volta dell’Orkestra Popular des 7Luas per un autentico viaggio tra 
musica popolare portoghese, ritmi arabo-andalusi, del Sud Italia e del Brasile. Sei artisti uniti per rievocare i 
diversi spiriti del Mediterraneo e del mondo lusofono. Tra di loro, anche la cantante tarantina Barbara Eramo.

Il festival internazionale Sete Sóis Sete Luas è stato avviato nel 1993 ed è ora un progetto promosso da una 
rete culturale composta da 30 città di 10 paesi diversi: Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Italia, Marocco, 
Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Tunisia.
Il festival Sete Sóis Sete Luas, che nel 2019 celebra la sua 27ª edizione, sviluppa i suoi progetti principalmente 
nell’area della musica popolare, etnica, tradizionale e delle arti plastiche, coinvolgendo sempre personalità 
importanti della cultura europea e mediterranea.
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MARINA DI GINOSA: A BREVE FARÀ TAPPA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE
 SETE SÒIS SETE LUAS

A GINOSA MARINA FARÀ TAPPA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE SETE SÒIS SETE LUAS A 
PARTIRE DA SABATO 20 LUGLIO.

Di Silvia Faenza -16 Luglio 20192660

GINOSA – A Marina di Ginosa il Parco Comunale diventerà una delle tappe del Festival Internazionale Sete 
Sòis Sete Luas. Durante quest’evento che si terrà esattamente sabato 20 e mercoledì 24 luglio, dalle 21:30 si 
potranno scoprire le orchestre popolari del sud America, musica popolare portoghese e band con ritmi arabo 
andalusi e del Sud Italia.

 
Durante la prima tappa di Sabato 20 si esibirà la 7 Luas Maio Band che arriva da Capoverde. La band è 
rappresentata da sei elementi che offriranno un repertorio dedicato alla tradizionale musica dell’isola di 
Maio, dove si parla il creolo.

Il 24 giugno invece si esibirà l’Orkestra Popular des 7Luas per un viaggio autentico tra vari ritmi musicali da 
quelli meridionali sino a quelli del Brasile, fino a quelli Portoghesi. Il festival internazionale Sete Sòis Sete 
Luas è un progetto che nasce nel 1993 e che presenta ad oggi una rete culturale che interessa dieci nazioni 
differenti.



RASSEGNA STAMPA 2019

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 6

Anche Marina di Ginosa fra le tappe del Festival internazionale Sete Sóis Sete Luas.

Sabato 20 e mercoledì 24 luglio, a partire dalle 21,30, il Parco Comunale si riempirà di sonorità decisamente 
esotiche con due distinti concerti.
Sabato 20 si esibirà la 7 Luas Maio Band direttamente da Capoverde. Sei prestigiosi musicisti che 
presenteranno un repertorio con temi ispirati alla tradizione musicale dell’isola di Maio, utilizzando il creolo, 
un linguaggio nato da una mescolanza di lingue europee e locali nelle colonie, o tra lingue originali diverse.
Il tutto, attraverso musiche tradizionali, composizioni originali e nuovi arrangiamenti ispirati alla cultura 
della piccola isola di Maio.
Il 24 sarà la volta dell’Orkestra Popular des 7Luas per un autentico viaggio tra musica popolare portoghese, 
ritmi arabo-andalusi, del Sud Italia e del Brasile. 
Sei artisti uniti per rievocare i diversi spiriti del Mediterraneo e del mondo lusofono. 
Tra di loro, anche la cantante tarantina Barbara Eramo.
Il Festival internazionale Sete Sóis Sete Luas è stato avviato nel 1993 ed è ora un progetto promosso da una 
rete culturale composta da 30 città di 10 paesi diversi: Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Italia, Marocco, 
Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Tunisia. 
Il Festival Sete Sóis Sete Luas, che nel 2019 celebra la sua 27ª edizione, sviluppa i suoi progetti principalmente 
nell’area della musica popolare, etnica, tradizionale e delle arti plastiche, coinvolgendo sempre personalità 
importanti della cultura europea e mediterranea.
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La 27^ edizione del Festival Sete Sòis Luas farà tappa a Marina di Ginosa sabato 20 e mercoledi 24 luglio 
presso il parco comunale.

Sabato 20 luglio si esibirà la 7 Luas Maio Band direttamente da Capoverde. Sei prestigiosi musicisti 
presenteranno un repertorio con temi ispirati alla tradizione musicale dell’isola di Maio, utilizzando il creolo, 
un linguaggio nato da una mescolanza di lingue europee e locali nelle colonie, o tra lingue originali diverse.

Mercoledi 24 luglio  sarà la volta dell’Orkestra Popular des 7Luas per un autentico viaggio tra musica 
popolare portoghese, ritmi arabo-andalusi, del Sud Italia e del Brasile.
Sei artisti uniti per rievocare i diversi spiriti del Mediterraneo e del mondo lusofono.
Tra di loro, anche la cantante tarantina Barbara Eramo.

Il Festival Sete Sòis Luas è un progetto culturale che raggruppa 30  città di 10 paesi diversi: Brasile, Capo 
Verde, Croazia, Francia, Italia, Marocco, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Tunisia.Sviluppa i 
suoi progetti principalmente nell’area della musica popolare, etnica, tradizionale e delle arti plastiche, 
coinvolgendo sempre personalità importanti della cultura europea e mediterranea.
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l Festival Sete Sóis Sete Luas dal 1993 rappresenta un originale scambio culturale e musicale che nel corso 
degli anni ha visto l’adesione di molti paesi dell’area mediterranea.
Il 20 e 24 Luglio il festival per la prima volta a Marina di Ginosa, unica tappa pugliese.

La serata di apertura è prevista per il 20 Luglio con il concerto della band capoverdiana Maio 7 Luas Band, 
composta da 6 prestigiosi musicisti di Maio, una delle isole più periferiche dell’arcipelago di Capo Verde. 
Il repertorio del gruppo difende la tradizione musicale di Maio, usando il creolo, che dà alle canzoni 
un’emozione speciale. I musicisti, Tote Xinoca, voce e cavaquinho, Tó, basso, Mauro, piano e cavaquinho, e 
Nuno, chitarra, sono stati diretti dai maestri portoghesi José Peixoto e José Barros nell’ambito del progetto 
di cooperazione internazionale promosso dal Festival SSSL. Special guest il musicista e compositore 
capoverdiano Tibau Tavares e il batterista portoghese André Sousa Machado.

Il 24 Luglio, il pubblico potrà assistere al concerto della nuova originale produzione musicale del Festival Sete 
Sóis Sete Luas, l’Orkestra Popular des 7Luas che vede la partecipazione di 6 prestigiosi musicisti provenienti 
dalle diverse culture radicate nei paesi della Rete SSSL. I diversi spiriti del Mediterraneo e del mondo 
lusofono si riuniscono al suo interno artisti dall’Andalusia con Javier Blanes (chitarra flamenca), dal Brasile 
con Roberto Mello (percussioni) dal Portogallo con Ricardo Coelho (fiati e cornamusa), dalla Guinea-Bissau 
con Manecas Costa (voce e basso) e con la partecipazione di Barbara Eramo, (voce) eclettica musicista 
originaria proprio di Ginosa. Il repertorio dell’Orkestra armonizza canzoni tradizionali, composizioni 
originali e nuovi arrangiamenti. Un lungo e affascinante viaggio, visitando la musica popolare portoghese, i 
ritmi arabo-andalusi, del sud Italia, del nord-est del Brasile e dell’Africa Occidentale.

Le due serata , ad ingresso gratuito, inizieranno alle 21h30 nel Parco comunale di Marina di Ginosa.
INFO:
www.7sois.eu
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