2008 - Afro Music Fever - Concerti open air di musica africana
Terza edizione del Festival dedicato alla musica del continente africano, con vari artisti, esponenti di
punta di questo genere musicale.
Akapoma
Suona musica Highlife, popolare in Ghana, Togo, Nigeria e in molti altri paesi africani. Si tratta di musica
da ballo melodica e ritmata con canti, tastiere, chitarra elettrica, basso e percussioni africane; calypso e
reggae completano il repertorio.
PiliPili
I 3 percussionisti dei PiliPili suonano ritmi tradizionali della repubblica democratica del Congo e
dell'Angola con tamburi fatti a mano e con altri piccoli strumenti a percussione. I canti tipici e le
animazioni sono accompagnati dall'armonica a bocca.
Kara Sylla Ka
Canta, suona la chitarra e le percussioni, compone le parole e la musica delle sue canzoni, insegna
danza africana. Sylla Ka, detto Kara, è un eclettico musicista. Dice del suo nome: “Kara era il nome di
un santone africano di cui dipingevo il viso quando ero apprendista sognatore di musica… I bambini
avevano preso l'abitudine di chiamarmi Kara e allora ho finito per adottare questo nome.”Colui che la
stampa senegalese definisce come “un modello di integrazione riuscita” è nato a Dakar 35 anni fa e vive
a Ginevra da alcuni anni.
Daouda Coulibaly & Catchina
Provenienza: Burkina Faso. Genere: Balafon, percussioni e canto
Daouda Coulibaly è nato a Bobo Djoulasso, una cittadina dell'Africa occidentale, dove si sono sviluppate
parecchie forme di musica tradizionale. Ha lavorato con la formazione musicale nazionale del Burkina
Faso come percussionista e balerino. Dal 1991 si è stabilito in Svizzera. Il suo gruppo interculturale
presenta musica acustica dell'Africa occidentale.

2007 - Afro Music Fever – Musica in piazza a Giubiasco
Seconda edizione del Festival dedicato alla musica del continente africano, con Mamafrica, Doctor
King'Esi, Kara, King Kora, Macire Sylla & Djembe Fare .

2007
Marco Zappa: InGiroUnaVita, al Kursal di Locarno. Concerto con il cantautore ticinese, accompagnato
da 4 musicisti e da 3 classi della scuola media di Minusio.

2006 - Afro Music Fever – Musica in piazza a Giubiasco
Concerto di Cheikh Lô, giovane rappresentante della nuova onda musicale senegalese.

2006
Musica africana e proiezione di un documentario al Palazzo dei Congressi di Muralto, serata di
sensibilizzazione sulla cultura senegalese: proiezione di un documentario e spettacolo di musica
africana.

