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 COSA:
Worldwide Storysingers. Cantastorie dal mondo: un festival che propone concerti e workshop a giovani autori, musicisti e 
ricercatori.

 DOVE: A Bressanone presso il Centro Giovani Connection.

 QUANDO: Due eventi: 17 giugno e 16 settembre ’17

  COME:
La partecipazione è gratuita sia per concerti che per workshop.
Per contatti rivolgersi al Centro Giovani Connection al numero 0472/837404

CROSS BORDER
ARTS FESTIVAL

Noi siamo 
passione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Gli eventi vengono realizzati dal Centro Giovani Connection, in collaborazione con Cooperativa Atelier  
cui è affidata la direzione artistica del progetto.

CENTRO GIOVANI CONNECTION E ATELIER SOC. COOP. SOCIALE

la nostra pagina Facebook   https://www.facebook.com/GiovaniConnection/

ti consiglio di seguire:

Francesco Tancredi
#ascoltoilmondoecanto

Questo progetto mi appassiona perché... 
...da sempre e in ogni parte del pianeta gli uomini cantano storie. Quest’arte sembra così corrispondere ad un’atti-
tudine profonda dell’essere umano. Trovo spettacolare ammirare le differenze che le diverse tradizioni ci presenta-
no: quest’anno ospitiamo due giganti come Badara Seck, maestro dei griot del Senegal, e Alfio Antico, erede unico 
del canto pastorale siciliano. Negli anni scorsi sono venuti artisti da Giappone, dall’Ungheria, dal Burkina Faso, 
dall’India, dal Marocco, da Israele, oltre ad artisti tedeschi, ladini e naturalmente italiani, come Patrizio Trampetti, 
Fausto Mesolella, David Riondino. 
Con queste serate vogliamo offrire al pubblico delle occasioni per abbandonarsi a un’arte antica e visionaria nella convinzione che ancora 
oggi, in un mondo che si pretende dominato dalla tecnica, questa possa svolgere una funzione essenziale. Mi pare poi che il fatto che dei 
giovani possano trovare in questo spazio la possibilità di incontrare alcuni grandi artisti del cantar storie e sviluppare i loro talenti nel com-
porre brani originali completi questo progetto.  La mia speranza è che questo progetto possa svilupparsi nel primo festival dei cantastorie 
del mondo e con esso la prima accademia dei cantastorie: non esiste niente di simile in Italia e credo che una terra di frontiera come questa 
sarebbe la sede ideale. 

www.giovaniconnection.it - www.cooperativatelier.org
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