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La Corsa più Medievale della Terra!

Agli organi di stampa

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 - ANIMAZIONI MUSICALI LUNGO I PERCORSI
Castello di Montebello:

GREENSLEEVES

GENERE: musica medievale
MOTIVO: il genere musicale è perfettamente calzante con il luogo
Nucleo di Artore:

TRI PER DÜ

GENERE: folk dialettale ticinese e lombardo
MOTIVO: i loro brani - La Teresina, La bella la va al fosso- parlano di panni da lavare, fontane,
ecc. e ad Artore esiste l’unico lavatoio di tutte le frazioni del quartiere di Bellinzona; inoltre, i Tri
per dü hanno avuto un anno l’occasione di suonare la Tirlingada, tradizione esclusiva di Artore
nel Bellinzonese (ma non solo) di suonare le campane a mano in occasione delle feste del paese
Castello di Sasso Corbaro:

GRUPPO NÜM DAL CORNO

GENERE: musica strumentale svizzera con il corno delle Alpi
MOTIVO: il castello di Sasso Corbaro è il luogo in cui storicamente il gruppo fa le sue prove
nelle giornate del fine di settimana di bel tempo
Bosco sopra Artore:

THEHURDYGURDYMAN (Fredy Conrad)

GENERE: Organetto di Barberia
MOTIVO: Fredy Conrad fa parte dei Tri per dü che hanno suonato un anno la Tirlingada,
tradizione esclusiva di Artore nel Bellinzonese (ma non solo) di suonare le campane a mano in
occasione delle feste del paese; inoltre, nel repertorio del suo organetto di Barberia vi è un
rullo che contempla Frère Jacques, brano per antonomasia dedicato alle campane
Nucleo di Daro:

MUSICA DI DARO

GENERE: musica bandistica
MOTIVO: la Musica di Daro è… di Daro (Musica di Daro che festeggia ufficialmente quest’anno
il proprio 125° - con purtroppo 2 anni di ritardo, a causa della pandemia di Covid-19)

Quartiere S. Giovanni:

SOTT BURG JAZZ BAND

NicOLAsound (Nicolas Gilliet)

GENERE: vecchio Jazz (New Orleans)
MOTIVO: un membro della band aveva un negozio di CD in loco con il fratello; il vicino negozio
di dischi “Pinguis” era l’unico a vendere l’unico CD realizzato dalla formazione; il Circolo di
cultura di Bellinzona - che ora ha sede proprio nel quartiere - nel 2012 organizzò i
festeggiamenti per il 30° della formazione (che quindi quest’anno festeggia il proprio 40!°)
Piazza del Sole:

Festival Bellinzona Beatles Days

THE INSTANT KARMA

GENERE: John Lennon tribute band
MOTIVO: Piazza del Sole è, per i bellinzonesi e non solo, la piazza del festival dedicato ai
Beatles
Quartiere Vela:

SCARP DA TENNIS

GENERE: rock d’autore dialettale
MOTIVO: per tanti anni il locale prove della band è stato situato nel quartiere Vela
Sottopasso Murata:

Festival Organo Anegnati

ORGANO ANTEGNATI

GENERE: musica organistica
MOTIVO: nel sottopasso sarà diffusa la Missa Apostolorum di Andrea Gabrieli registrata sotto
la direzione di Giovanni Conti nel 2001 nella chiesa Collegiata, sede dell’antico Organo
Antegnati. L’opera, composta nella seconda metà del 1500, non è forse perfettamente idonea
al luogo né per genere (una messa) né per epoca (la Murata di Castalgrande è stata realizzata
nel 1486/’87), ma quella selezionata dai promotori è l’unica situazione logistica sui pecorsi di
gara in cui poterla diffondere in modo di fare apprezzare il suono del prezioso strumento
costruito nel 1588 dal più celebre esponente della famiglia di organari bresciani degli Antegnati:
Graziadio! Antegnati
Castelgrande (corte interna):

CORO CASTELGRANDE

GENERE: canto corale
MOTIVO: il coro porta il nome del castello in cui esso è previsto esibirsi
Piazza Governo:

THE DELTA GROOVE

GENERE: Blues
MOTIVO: Piazza Governo è, per i bellinzonesi e non solo, la piazza dei festival dedicati al Blues:
dapprima Piazza Blues e poi Bellinzona Blues
Chiesa Collegiata (scalinata):

STRACAGANASS

Società Rabadan

GENERE: musica di carnevale
MOTIVO: la scalinata della Collegiata è il luogo in cui si esibiscono le guggen durante il
carnevale Rabadan
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