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Giovedì 26  luglio
Ore 16.45 
Visita guidata alle
fabbriche di fisarmoniche 
ed organetti
Il Punto di ritrovo è presso 
l’UfficioTuristico PRO-LOCO in 
Piazza della Repubblica, 6.
Le visite devono essere 
obbligatoriamente prenotate 
preventivamente presso la 
Pro-Loco al tel. 071 7822987.

Ore 18.30
Visita guidata al Museo 
Internazionale della 
Fisarmonica 
Palazzo Municipale in Piazza della 
Repubblica

Ore 19.00
Inaugurazione della mostra 
fotografica di Sauro Del 
Vicario “Mondo folk” 
presso i locali di Palazzo Mordini 
(ingresso Via Mordini). 
La mostra raccoglie numerose foto
riguardanti il mondo della musica 
popolare ed i concerti ad esso 
dedicati.

Ore 21.45 - Piazza della Repubblica
CONCERTO SERALE dedicato alla 
musica celtica, in collaborazione con 
il Festival Folk Concerto X Edizione -
Anno 2007, promosso dal Centro 
Studi Oriente Occidente

1a parte

Tim Edey Trio  
(Inghilterra)
Tim Edey, fisarmonica,
chitarra / Brendan Power, 
organo a bocca / 
Lucy Randall, bodhran, 
percussioni

2a parte

Charlie McKerron 
& friends
(Scozia & Inghilterra)
Charlie McKerron, 
violino / Mark Clement, 
chitarra, voce / Tim Edey,
chitarra, fisarmonica /

Alexandra Mackay, voce /
Alison MacLeod, step dancer / 
Keri Simpson, step dancer

3a parte
Session di tutti i musicisti e delle 
ballerine 

Venerdì 27  luglio
Ore 18.45
Piazzetta Garibaldi
CONCERTO POMERIDIANO

La Damigiana
musiche e canti folkloristici delle 
Marche 

Gruppo nato nel 1999 per 
promuovere e valorizzare la cultura 
popolare delle Marche. 
Vanta un’attività di numerosissimi 
concerti ed esibizioni con musiche e 
balli tradizionali.

Ore 21.45
Piazza della Repubblica
CONCERTO SERALE

Filippo Gambetta trio
special guest 

Marco Fabbri
Filippo Gambetta, organetto / 
Riccardo Barbera, contrabbasso / 
Claudio de Angeli, chitarra acustica / 
Marco Fabbri, violino

Gambetta, coadiuvato dagli altri 
due componenti del trio che porta 
il suo nome, riesce a far compiere 
al suo strumento un bel salto in 
avanti, portandolo ai pari livelli 
dignitari del cugino bandoneon, 
contraddistinguendolo con un suono 
molto personale. 

Sabato 28  luglio
Ore 18.45
Piazzetta Garibaldi
CONCERTO POMERIDIANO

La Raganella
musiche e canti folkloristici 
marchigiani

Giovane gruppo costituitosi  agli inizi 
del 2007 che vanta già un’intensa
attività artistica con lo scopo di 
valorizzare la tradizione dei canti 
popolari marchigiani.

Ore 21.45
Piazza della Repubblica
CONCERTO SERALE

Circo Diatonico
Concerto-Spettacolo 

Clara Graziano, organetto e voce / 
Gigi Capone, giocoliere / 
Gabriele Coen, sax soprano e 
clarinetto / Giovanni Lo Cascio, 
batteria e percussioni / 
Rosario Liberti basso, tuba e 
trombone / Andrea Pandolfo, tromba 
e flicorno

Un funambolico viaggio musicale 
con tanti richiami alla musica 
popolare italiana, al balcanico, alla 
canzone napoletana, al jazz e alla 
grande tradizione della banda di 
paese, per evocare quella speciale 
magia del tendone da circo, la 
poetica e l’allegria del viaggio in 
carovana, il brivido del trapezio, 
la baraonda del giocoliere, la 
malinconia del clown, l’eleganza 
dell’equilibrista.

Domenica 5 agosto
Ore 21.45
Piazza della Repubblica
CONCERTO SERALE
inserito nel 
22° Monsano Folk Festival

Nel tempo ed oltre, 
cantando
Macina-Gang in concerto

“Nel tempo e oltre, cantando” di 
Macina Gang è un grande progetto. 
L’incrocio tra musica popolare e 
quel tanto di musica popolare che 
impregnava le canzoni dei Gang, 
ma anche il tentativo (riuscito) di 
innervare con forti venature rock i 
brani della tradizione, per arrivare 
a una nuova forma di canzone che 
possiede di ambedue le origini senza 
né appartenere né distaccarsi dalle 
sane piante del rock e del folk.

In caso di maltempo gli spettacoli 
avranno luogo presso il teatro Astra.
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tel. 071.7829349
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