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Nonò Salamone
Nonò Salamone, nato a Sutera, è un cantastorie colto
e raffinato che ha divulgato e fatto conoscere in Italia
ed all'estero, la figura del cantastorie, i canti, le
tradizioni, i drammi, le passioni e le bellezze della
nostra terra.
Ha collaborato con i più grandi, come Cicciu Busacca,
Rosa Balistreri (con la quale ha fatto diverse tournèe) e
Ignazio Buttitta musicando diverse sue composizioni, in
particolare due a lui molto care “U lamentu pi la morti
di Salvatore Carnevale”e “Lu Trenu di lu Suli ” cantate
poi da tutti i cantastorie.
Nel 1992 riceve il premio Rosa Balistreri a Palermo, al
Beaubourg di Parigi è protagonista dello spettacolo "La
rivoluzione del cantastorie". Presente anche nelle
televisioni estere, la BBC (Inghilterra), la CDF e WDR
(Germania) e la tv Svizzera. Nel 1997 riceve il premio
speciale, Enzo Di Pisa. Ha inciso decine di dischi ed è
inserito nelle "raccolte" della "Curcio" e della "Fabbri"
editori assieme ai cantautori più popolari d'Italia, come
Domenico Modugno, Roberto Murolo. Ha frequentato
poeti, scrittori e registi da Mario Soldati a Ugo
Gregoretti.

Arie di sicilia
Il progetto Arie di Sicilia nasce nel 2009 con la
pubblicazione del disco omonimo del progetto “Arie di
Sicilia” prodotto da Maurizio Curcio e con le
interpretazioni vocali di Oriana Civile, presentato in
concerto in numerosi festival internazionali come Voix de
Femmes a Bruxelles e Liegi, Salina Music Festival e Insulae
a Catania riscuotendo l’attenzione sia della critica che del
pubblico. Sul web i brani hanno riscontrato un grande
apprezzamento da parte del pubblico ottenendo nel
complesso oltre centomila visualizzazioni. Alcuni dei brani
sono inoltre stati utilizzati come colonna sonora in
molteplici corto e lungometraggi, come: Ogni santo giorno
di Ruggero di Maggio, prodotto per il Comune di Palermo;
la serie di documentari La Sicilia svelata di Jean Paul
Barreaud; Chronicle of a summer in Europe del regista
Kristian Kiehling, vincitore del Lighthouse International
Film Festival di Long Beach Island negli USA. Più
recentemente il progetto è stato ospitato in concerto
presso la Valle dei Templi ad Agrigento in occasione del
150 anniversario della morte di Luigi Pirandello quale
colonna sonora per l’assegnazione del premio letterario
“Luigi Pirandello 2017 assegnato a Toni Servillo, alla
presenza del presidente della Repubblica Mattarella.

Francesco Buzzurro
Antonella Ruggiero
Antonella Ruggiero
Artista dal repertorio eterogeneo per cultura e provenienza,
Antonella Ruggiero si distingue per un'elevata estensione vocale,
che le permette di passare dal registro pop a quello lirico di
soprano leggero, passando per la musica sacra, jazz, musica
popolare, tango, musica corale e bandistica, musica classica e
contemporanea.
È stata tra i membri fondatori nel 1975 del gruppo dei Matia Bazar,
a cui ha dato il nome e con cui ha raggiunto la fama in Italia e nel
mondo
Nel 1989 lascia i Matia Bazar e inizia la propria carriera da solista
nel 1996.
Francesco Buzzurro
Francesco Buzzurro è uno dei più apprezzati e poliedrici chitarristi
italiani, votato dalla rivista di settore Musica Jazz come uno dei
più talentuosi del panorama internazionale. È inoltre stato eletto
"miglior chitarrista jazz" in un sondaggio dei lettori della rivista
“Guitar Player Magazine”.
Concertista internazionalmente riconosciuto, ha insegnato tecnica
dell'improvvisazione in molti seminari e scuole di musica in tutto il
mondo ed è stato direttore artistico del dipartimento riunito di
chitarra all'Università della musica di Los Angeles.
Francesco Buzzurro grazie alla sua straordinaria tecnica di matrice
classica, aperta a una conoscenza profonda del jazz e
dell'improvvisazione, è diventato negli anni un punto di
riferimento assoluto per il mondo della chitarra acustica. Le sue
composizioni originali come Onde, Cuore degli emigranti o Song for
Django, rivelano invece gli aspetti più intimi della sua personalità.

Eugenio Bennato
E’ uno dei fondatori della Nuova Compagnia di Canto
Popolare (1969) e dei Musicanova (1976) insieme a Carlo
D'Angiò. È autore di diverse colonne sonore tra cui quella
dello sceneggiato televisivo L'eredità della priora (1980),
tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Alianello, e La
stanza dello scirocco, per la quale vinse nel 1999 il Nastro
d'Argento per la miglior colonna sonora.
Ottiene due successi commerciali nel 1986 con il brano
"Sole sole" (presente anche nella colonna sonora del film
Rimini Rimini) e, soprattutto, nel 1989 con "Le città di
mare", cantata in coppia con il fratello Edoardo.
Nel 1990 partecipa al Festival di Sanremo assieme a Tony
Esposito con "Novecento aufwiedersehen".
Successivamente torna alla sperimentazione e la ricerca
nel campo della musica popolare del sud abbandonando
per qualche anno le ribalte nazionalpopolari.
Nel 1998 fonda il movimento Taranta Power con l'intento
di promuovere la Taranta attraverso musica, cinema e
teatro. Nel 1999 esce l'album omonimo: Taranta power.
Compie una tournée internazionale lo stesso anno
(chiamata Taranta Power) nell'est Europa: Belgrado,
Sarajevo, Ragusa (Croazia), Tallinn, Varsavia, Praga,
Pristina, Skopje.

Lino Patruno e
i Blue Four
Questa formazione, unica nel suo genere, è un omaggio di Lino Patruno
alla musica del violinista Joe Venuti e del chitarrista Eddie Lang che per
primi negli anni ’20 inserirono nel jazz il violino e la chitarra e
successivamente fecero parte delle orchestre di Jean Goldkette e di
Paul Whiteman a fianco di Bix Beiderbecke, Frank Trumbauer, Tommy e
Jimmy Dorsey, Adrian Rollini.
Lino Patruno incontrò Joe Venuti negli anni '70 e con lui tenne
concerti, partecipò a Festival Internazionali, incise dischi e prese parte
ad alcuni show televisivi di grande successo.
Lino Patruno per il centenario dalla nascita di Joe Venuti nel 2003,
sulla scia dei Blue Four di Joe Venuti, costituì questo gruppo del quale
fanno parte il violinista Mauro Carpi, il clarinettista Nicola
Giammarinaro, il cantante inglese Clive Riche e il saxbassista Mauro
Porro (valente polistrumentista e arrangiatore).
Con i "Blue Four" Lino Patruno nel 2003 ha rappresentato l'Italia ai
Festival Internazionali del jazz di Ascona e di Bruneck e da allora ha
tenuto moltissimi concerti e Festival in tutta Italia (tra cui quello della
Casa del Jazz di Roma) e preso parte a diverse trasmissioni televisive
mietendo successi di critica e di pubblico dovunque.
Nel 2005 il gruppo ha preso parte al film “Forever Blues” di Franco
Nero proiettato con successo a New York, Washington e Los Angeles.
Lino Patruno ne ha scritto la colonna sonora e per questo ha ricevuto la
Nomination al David di Donatello, Il Globo d’Oro della Stampa Estera e
il Premio Fregene per Fellini.
Lino Patruno nel Maggio del 2011 ha rappresentato l’Italia al Festival
Internazionale del Jazz di New Orleans ed è tornato a New Orleans
nell’Ottobre del 2014 per festeggiare con un concerto il Columbus Day.
Inoltre Lino è l’unico chitarrista di jazz italiano che appare nel libro
dello scrittore californiano Scott Yanow dal titolo “The Great Jazz
Guitarists” pubblicato quest’anno dalla Backbeast Books di Milwaukee
(Wisconsin).

Four on six band

La musica dei FOUR ON SIX nasce dall’unione di
diversi generi: swing, jazz melodico, rock,
classica e musiche popolari vengono riproposte
in chiave manouche. La band, fondata nel 2010 a
Milano, vanta numerosi concerti e collaborazioni
(sia in Italia che all’estero: Francia, Belgio,
Lussemburgo, Spagna, Svizzera, Inghilterra).
I FOUR ON SIX sono:
Fausto Savatteri (Chitarra Manouche)
Alessandro Centolanza (Chitarra Manouche)
Matteo Prina (Contrabbasso)
Martino Pellegrini (Violino)
Arturo Garra (Clarinetto)

Elio e Roberto Prosseda
LARGO AL FACTOTUM
Largo al factotum di Elio e Roberto Prosseda, un
viaggio originale, raffinato e divertente nella storia
della musica classica.
“Il motivo per cui ho iniziato a fare questo tipo di
spettacoli è perché credo che la musica classica sia
anzitutto musica bella che vale la pena ascoltare.
Siamo in una fase storica in cui c’è bisogno di
qualità, ma in pochi conoscono questi brani. Quindi
l’intento è quello di far ascoltare a chi non avrebbe
mai avuto l’occasione o la voglia di farlo della
buona musica, senza etichette di genere, sperando
che poi se ne innamorino come è accaduto a me”.
Queste le parole con cui ELIO presenta il concerto
“LARGO AL FACTOTUM”, un suggestivo recital in
compagnia del pianista ROBERTO PROSSEDA: un
viaggio originale, divertente e raffinato nella storia
della musica classica, da Rossini a Mozart e Weill,
alle canzoni moderne del compositore
contemporaneo Luca Lombardi, che vedranno Elio
interpretare Don Giovanni e il Barbiere di Siviglia,
così come odi musicali alla zanzara, al criceto e al
moscerino.

Max Baca and
los Texmaniacs
Los Texmaniacs è una band creata da Max Baca
nel 1997.
Baca voleva creare una band che includesse
vari elementi provenienti da generi musicali
differenti come il Rock & Roll e il Jazz, oltre
quello delle sue origini la tejano music.
Nel 2010 il gruppo Los Texmaniacs ha vinto un
Grammy Award per il miglior album tejano con
"Borders y Bailes".
Fanno parte della band: Max Baca al bajo
sexto, Josh Baca alla fisarmonica, Noel
Hernandez al basso elettrico e Lorenzo
Martínez alla batteria. Nel corso degli anni Los
Texmaniacs ha collaborato con vari artisti di
diversi generi musicali tra cui Rick Trevino
(musica country), Flaco Jimenez (Tejano), Los
Lobos (latino) e persino l'artista e compositore
di dischi Hip-Montana King Montana.

iBeatiPaoli
Un suono visionario ed energico che nasce
dal rock e da un' idea moderna della
tradizione popolare: su questo terreno è
impegnata la band palermitana de
iBeatiPaoli, tra i fautori del rilancio di ritmi
popolari e "lingue" locali per il pubblico
giovanile. Nel caso de iBeatiPaoli, gruppo di
rilievo della nuova scena italiana, la lingua
siciliana è un punto di forza del messaggio
come hanno dimostrato nelle numerose
esibizioni dal vivo e nelle collaborazioni con
nomi del calibro di LUCIO DALLA e CLAUDIO
BAGLIONI. iBeatiPaoli si esibiranno nella
formazione che vede schierati Alessandro
Mancuso (voce, chitarra e bouzouki), Anita
Vitale (voce, fisarmonica e piano), Giulio
Barocchieri (chitarre), Gaspare Palazzolo
(sax), Mariano Tarsilla (basso), Emanuele
Rinella (batteria).

