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ETHNO Italy 2015
Ia edizione

Concerti a Milano, Castello Sforzesco, Cortile delle Armi
Ethno LAB a Desio (MB), Villa Tittoni, Parco delle Culture

24 giugno – 2 luglio

Gioventù Musicale d’Italia, in partnership con Jeunesses Musicales International (JMI) promuove
la  prima  edizione  di  Ethno  Italy,  una  nuova  iniziativa  musicale  articolata  in  un  campus
organizzato in forma di laboratorio aperto ai giovani musicisti orientati alla musica tradizionale e
folk provenienti da ogni parte del mondo ed un  Festival che quest’anno presenterà tre concerti
presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco a Milano nell’ambito dell’Estate Sforzesca.



La musica popolare è uno degli aspetti fondamentali dell’identità culturale di ogni paese e 
comunità. Per garantire la preservazione di tradizioni culturali vicine e lontane, ma anche – e 
soprattutto – per favorirne il loro avvicinamento in uno spirito di reciproca conoscenza, in coerenza 
con l’Ethno Project di Jeunesses Musicales International, Gioventù Musicale d’Italia inaugura 
quest’anno la prima edizione italiana di questo format che ha come obiettivo il sostegno alla cultura
musicale come strumento di dialogo, di confronto e di integrazione culturale e sociale.
A partire dal 24 giugno fino al 30 dello stesso mese partirà, dunque, Ethno LAB, un campus 
internazionale aperto a 30 musicisti di età compresa tra i 18 e i 26 anni, provenienti da diversi 
paesi per partecipare a una settimana di reciproci incontri e scambi di esperienze musicali guidate 
da un coach ed ospitato presso Villa Tittoni a Desio (MB), l’incantevole villa che ospita il Parco 
delle Culture. Lo scopo di questo laboratorio è quello di creare uno speciale crocevia di musica, 
integrazione culturale e creatività all’interno di un gruppo di musicisti che possano suonare 
insieme, facendo delle differenze un arricchimento del proprio linguaggio.

A coronamento di tutte le attività previste dal progetto si svolgerà il festival Ethno Italy, una tre 
giorni di concerti inseriti nell’ampia proposta di eventi culturali di EXPO presso il Cortile delle Armi 
del Castello Sforzesco di Milano, in perfetta coerenza con lo spirito dell’incontro tra le diverse 
culture che la grande kermesse propone. Anche i concerti di Ethno Italy vogliono dare una 
rappresentazione plastica di come l’incontro tra musiche apparentemente lontane sia vissuto in 
modo assolutamente naturale sia dai musicisti che promuovono tali incontri, sia da un pubblico 
appassionato di contaminazioni tra generi e tradizioni diverse.

Si parte martedì 30 giugno con il duo formato da Paolo Angeli (chitarra sarda preparata) e 
Dandarvaanchig Enkhjargal (morin khuur e canto diplofonico) in una performance felicemente 
battezzata Sardegna meets Mongolia. Da una parte l’arco di uno strumento antichissimo, il morin
khuur mongolo, dall’altra quello di una chitarra sarda, anch’essa di antica tradizione, ma 
attualizzata da una complessa costruzione che la rende “preparata”, ovvero pronta ad accogliere i 
suoni della modernità. Su questa base strumentale, le due voci: il bordone gutturale della steppa e 
il tipico vibrato del canto popolare sardo. 
In apertura l’esibizione del gruppo di giovani di Ethno LAB.

Seconda giornata di concerti, mercoledì 1 luglio, con il progetto Romagna & Est Europa, con Iva 
Bittova (voce e violino) e Simone Zanchini (fisarmonica), due musicisti che hanno fatto delle loro 
radici un punto di forza nei rispettivi percorsi artistici, che hanno accostato senza soluzioni di 
continuità musica colta, improvvisazione, folk e jazz. Una voce umana, quella della Bittova, piegata
a infinite soluzioni, al fianco di uno degli strumenti più popolari, come la fisarmonica, usata come 
una macchina per produrre suoni anche inconsueti. I due si dividono il palco per la prima volta in 
un progetto assolutamente inedito.

Chiude il festival, giovedì 2 luglio, il duo Arsene Duevi (voce e chitarra) e Giovanni Falzone 
(tromba) con Roberto Zanisi (corde e percussioni), Tetè Da Silveira (djembè), Gino Carravieri 
(batteria) e i SuperCori e i SuperOttoni, in un inedito incontro musicale dal titolo Sicilia & Togo 
(West Africa). Un gigantesco coro, un ensemble di ottoni che evoca la tradizione delle bande di 
paese, così radicata nel tessuto sociale italiano, una voce sciamanica dal cuore dell’Africa nera e 
una tromba capace di tenere insieme jazz, tradizione bandistica e riti vodoo dell’Africa occidentale.

PROGRAMMA
Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00 e sono ad ingresso libero

martedì 30 giugno 2015
Milano, Castello Sforzesco, Cortile delle Armi
Sardegna & Mongolia / Sardegna Meets Mongolia
Paolo Angeli chitarra sarda preparata 
& Dandarvaanchig Enkhjargal morin khuur e canto diplofonico
+ Ethno LAB



mercoledì 1 luglio 2015 
Milano, Castello Sforzesco, Cortile delle Armi
Romagna & Est Europa
Iva Bittova (Ungheria – USA) voce e violino
Simone Zanchini (Italia) fisarmonica

giovedì 2 luglio 2015
Milano, Castello Sforzesco, Cortile delle Armi
Sicilia & Togo (West Africa) / Sicily Meets Togo (WEST Africa)
Arsene Duevi (Togo) voce e chitarra
Giovanni Falzone (Italia) tromba e effetti umani, arrangiamenti e direzione 
con Roberto Zanisi, corde e percussioni, Tetè Da Silveira, djembè, Gino Carravieri, batteria
i SuperCori e i SuperOttoni.
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