
                      

Comunicato stampa del 25 Aprile 2017.

L’Associazione Culturale BogOn 

con il patrocinio della seconda Circoscrizione del Comune di Verona 

presenta : 

" EL CAPITAN FOLK FESTIVAL 2017 "

sabato 29 Aprile dalle 12:00 alle 02:00

Arsenale di Verona, 37126.

El Capitan Folk Festival torna anche quest'anno con una nuova programmazione, la più ricca di

sempre. Menù della giornata: otto concerti, due dj set, una mostra collettiva di venti artisti, uno

spettacolo di danza indiana, giochi, un mago e le lezioni di capoeira. 

L'animazione, per tutte le età, comprende clown, proiezioni, truccabimbi, giochi di magia, pittura

dal vivo e circo sociale. Banchetti artigianali e street food soddisferanno la curiosità e l'appetito dei

partecipanti.

La  giornata  di  festa  si  svolgerà  in  un’ambientazione  fondamentale  del  territorio  veronese,

l’Arsenale Asburgico e sarà probabilmente l’ultimo evento musicale ospitato in questa cornice

storica,  prossima  a  lavori  di  ristrutturazione  per  la  realizzazione  di  un  polo  commerciale  ed

artigianale  in  via  di  definizione.  Consci  dell’importanza  di  questo  ruolo,  i  membri  di  BogOn

condividono con la cittadinanza la voglia e la responsabilità di vivere questo luogo al massimo del

suo valore storico-artistico, valorizzandone le potenzialità e riempiendolo di cultura. 

L'evento non ha scopo di lucro; il ricavato finanzierà il  premio musicale "Roberto Rizzini". Gli

organizzatori  invitano  a  pre-tesserarsi  e  ad  acquistare  il  biglietto  sul  sito

www.bogonassociazione.com. 
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CONCERTI.

I musicisti che si esibiranno sui palchi del Capitan Folk Festival, provengono dal territorio 

veronese, ma non solo. Aprirà la giornata la Contrada Lorì , la sintesi odierna più alla moda della 

musica popolare veronese. La Contrada ha anche sostenuto l'associazione BogOn fin dalla nascita. 

In seguito si esibiranno i Drum Factor con 40 minuti di ritmi e danze coinvolgenti, travolgenti, 

originali. Drum Factor é un concerto di percussioni accompagnato dalle coreografie del corpo di 

ballo di Marinella Marchiori. In occasione del Folk Festival,  eseguiranno "African Suite", una 

composizione di Erik Spedicato divisa in 4 atti.

Invitati del "Capitan" sono anche i Precipito, band freakypop in costante crescita, che proporranno 

il loro repertorio "scialato" con sonorità elettrizzanti e chitarre cantautoriali. La famiglia precipito é

composta da Andrea Martinelli alla voce e al synt, Valentino Pisana alle chitarre e voce, Edoardo 

Possente alla batteria.

Il  programma prosegue con il  cantautore  Andrea Gaole, architetto,  musicista e cantastorie che

presenterà il suo nuovo album, "Mi chiamo Andrea", prodotto da Mauro Malachini, oltre che dallo

stesso Gaole. Sempre nel pomeriggio suoneranno i  Briganti del Folk, formati per l'occasione dai

due fondatori Alberto Zecchini, lo "spirito" e Ale Formenti, il "santo". Arriveranno invece da Brescia

i musicisti di Jakala, una reggae band che diffonde vibrazioni positive dal 2012. Il loro repertorio,

ricco  di  inediti,  é  stato  presentato  sui  palchi  di  importanti  festival  in  Italia  e  in  Europa,  quali

Rototom Sunsplash, Festa di Radio Onda d'Urto e  Rockerellando. 

Altri ospiti annunciati al festival sono i 3Tons, che proporranno un melange di dance pop afro beat.

Il trio é composto da Cristiano Mecchi e Diego Dalkodo, colleghi già dal 1993 con i Nexus e da

Bruno  Vanessi,  già  attivo  negli  Hell  Demonio  e  Vodoko.  Chiuderanno  sul  palco  principale  gli

Idraulici del Suono,  orchestra itinerante di 13 componenti formata dai fratelli Draulić. Infatti i

"turbozigani"  da  Vicenza,  rivendicano  tutti  lo  stesso  cognome.  Oltre  a  suonare  trombe,

fisarmoniche, percussioni e contrabbassi, si sono specializzati in "fughe d'amore", "birra buona",

"tempo da perdere", "saggezza", "slivovica", "pazzia latente". Proporranno un repertorio di musica

balcanica rivisitata in chiave veneta. 

Chiuderà la serata il  Djset a cura di  Veniceberg,  che si  svolgerà all'interno del padiglione due

dell'Arsenale.  Alla consolle YMBB - Yadransko More Balkan Beat & Brūn. 

TEATRO E DANZA.

Durante il pomeriggio si svolgerà lo spettacolo di danza indiana Dhârâna - Bharata Natyam, una

forma  di  teatro  danza  che  nasce  nel  sud  dell'India  (Tamil  Nadu).  E'  una  danza  ritmica,

estremamente espressiva, che narra storie attraverso i gesti e i movimenti del corpo.
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Ci sarà anche il  gruppo  Anjos Cordel Vermelho, che intratterrà il  pubblico con una lezione di

Capoeira Il gruppo, nato a Torino nel 1992, é attivo nella promozione dello sport e della cultura

attraverso l'ormai nota arte marziale afro-brasiliana.  

ESPOSIZIONI.

Ad abbellire lo spazio interno al padiglione due dell'Arsenale ci  sarà l'esposizione ARTEViva!,

organizzata in collaborazione con l'Accademia di  Belle Arti  di  Verona e  resa possibile  anche

grazie  a  Daniela  Rosi  e  Cristina  Joechler.   La  mostra  collettiva  comprende  le  studentesse  del

secondo  anno  del  Biennio  Atelier  Direction  -  Mediazione  culturale  dell'  Arte  -  e  gli  artisti

dell'Atelier creativo "Fatato Gengiscao", attivo al Centro Diurno "l'Arca" di Marzana. Esporranno:

Marco  Anselmi,  Renata  Anselmi,  Nadia  Barbieri,  Claudia  Bianchini,  Sergio  Bonaconza,  Silvia

Bonazzi,  Eleonora  Bonetti,  Roberto  Celli,  Francesca  Cerchier,  Chiara  Ferrari,  Chantal  Fraccaro,

Roberto Galli,  Elena Grigoli,  Elisa Liotta,  Monica Pasotto,  Oriana Pevarello,  Marina Piccoli,  Anna

Rocatti, Tiziano Spinelli, Diana Taglio.

ANIMAZIONE.

All'origine pensata per i più piccoli, l'animazione prevista per sabato coinvolge tutte le età, data la

ricchezza del programma. La Onlus per il sorriso OPS Clowns porterà al festival i migliori elementi

per intrattenere i bimbi e le bimbe presenti al festival. 

Ci sarà poi Circolando, il circo sociale a cura dell'Associazione Le Fate Onlus: è un servizio di Arti

Circensi  itinerante, di  valenza  ludica  ed  educativa,  capace  di  stimolare  occasioni  spontanee  e

organizzate di incontro e di gioco 

Anche per questa  edizione del  festival  parcheggerà in cortile  il  Ludobussino,  un contenitore di

giochi per i bambini che saranno seguiti dagli animatori della Cooperativa Sociale Hermete. 

Al Capitan Folk Festival ci sarà anche Magic Mike, mago e incantatore con le sue valigette senza

fondo. Intratterrà il pubblico con sculture di palloncini, giochi di magia, trucchi e giochi di gruppo. 

I muri del festival saranno riempiti anche di proiezioni con tema folk, tribali e psichedeliche a cura

del Bridge Film Festival. Il gran finale sarà infuocato dalle destrezze di Pola con il suo spettacolo

Steel n Flame.

BANCHETTI ARTIGIANALI.

All'evento saranno allestiti dei banchetti con prodotti artigianali e fatti da piccoli imprenditori del

territorio. Partecipano: Up-Plomb - Salopette; La Mar & La vie en rouge - colletti fatti a mano; Frida

- artigianato a colori fatto a mano e arte dal mondo; Rannar - tessuti e illustrazioni; Bi.Unique -

Boemien e Insunsit con grafiche uniche e accessori.
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STREET FOOD.

Durante tutta la giornata sarà possibile consumare cibo di qualità, etnico e a chilometro zero grazie

a Degustibus. Inoltre il Laboratorio Artigianale "Frugose" preparà calzoni, pizze, focacce farcite e

hamburgher. 

INFORMAZIONI PRATICHE.

L'ingresso é a pagamento con tessera BogOn obbligatoria. L'associazione BogOn chiede al pubblico

di pre-tesserarsi sul sito www.bogonassociazione.com e di aquistare il biglietto al prezzo di 5 €. I

minori di 10 anni entrano gratis. Il ricavato finanzierà il premio musicale "Roberto Rizzini". Tutte le

informazioni relative al premio e il bando sono sul sito internet BogOn. L'evento si svolge anche in

caso di maltempo.  Gli organizzatori invitano la cittadinanza a recarsi all'evento usando i mezzi

pubblici (bus a Castelvecchio) e la bicicletta. La struttura é interamente accessibile alle persone con

disabilità. Per richiedere accrediti scrivere all'indirizzo: info.bogon@gmail.com.

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON: 

Circoscrizione 2^ Comune di Verona 

Amia Verona Spa 

Accademia di Belle Arti di Verona 

Giesse Scampoli 

Osteria La Mandorla 

Agribirrificio Maso Alto 

TASI 

Shake & Salad  

Associazione Le Fate onlus 

Club House Verona 

Diplom Art 

Onemusic Academy 

Garden Floridea.
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BogOn  è  una  giovane  associazione  culturale  veronese,  senza  scopo  di  lucro,  indipendente  da
organizzazioni religiose e da partiti politici. 

Nata ufficialmente nel 2016 per ricordare un caro amico musicista scomparso troppo presto, BogOn ha
deciso di caratterizzarsi con l’unione di diverse forze, competenze ed energie in un movimento lento, ma
efficace, di promozione delle arti, della musica, del teatro e della cultura enogastronomica di alta qualità.
Siamo convinti che il modo migliore per rendere omaggio al nostro amico, sia di promuovere tutto ciò che
era caro a lui e che resta importante anche per noi: la musica popolare, il teatro, il buon vino e la cucina,
purché di alta qualità e nel rispetto delle tradizioni.

Obiettivo principale di BogOn è finanziare il Premio Roberto Rizzini, un concorso a premi organizzato per
promuovere il  patrimonio musicale veronese,  veneto,  nazionale ed internazionale.  Per fare ciò,  BogOn
organizza attività artistiche e socio-culturali cercando la partecipazione attiva di pubblico, artisti e partner.

Per informazioni:

  www.bogonassociazione.com 

 info.bogon@gmail.com 

  BogOnAssociazione

  bog_on

 Lo Staff BogOn. 


