
OSSERVATORIO PALESTINA -CAFFÈ ARABO
presentano

contaminAzione
rassegna estiva di music-food, film, documentari, danza, poesia.

1 settembre-5 ottobre 2011 – Piazza Bellini

“CONCERTO DI… BLU”
domenica 11 settembre, ore 23.00

Voce: Chiara Picotto
Pianoforte : Alessandro Taddei
Batteria : Clement Delage

Composizioni  in  tempo  reale  e  improvvisazione  su  tracce  concordate  tra  un  pianoforte  e  una 
batteria.  Un gioco musicale  che crea armonie semplici,  le  scompone e le  reinventa come isole 
sonore dove potersi fermare a immaginare. La scelta del blu è per via del mare e dei molti mondi 
che vivono nelle sue profondità da affontare, uno strato alla volta.
In un'immersione graduale si ha il tempo di guardare e conoscere questi mondi e la vita circostante 
che  prende  forma  sempre  diversa.  Nella  sessione  di  Napoli  la  presenza  della  voce  apre  la 
composizione all'uso del canto e della lingua inventata e reale.
Music &food mediterraneo.

Martedì 13 settembre, ore 19.00
Incontro con Antonella Di Nocera, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli, modera 
Mario Santella.
Seguirà concerto con “LA CONTRABBANDA” di Luciano Russo
Cena napoletana.

Mercoledì 14 settembre, ore 20.30
Incontro con Sergio D'Angelo, Assessore alle Politiche Sociali e alle Politiche dell'Immigrazione, 
modera Alfonso De Vito del Forum Antirazzista.

Lunedì 19 settembre, dalle ore 22.00
“LA NOTTE DELLA POESIA E MUSICA DAI PAESI DEL MEDITERRANEO”.
Un'idea di Omar Suleiman, coordinamento e regia di Alessandro Taddei.
A seguire concerto di Ritmi Mediterranei
Cena vegetariana.

Mercoledì 21 settembre, ore 22.30
Serata di beneficenza per i bambini del reparto oncologico del Policlinico. 
Concerto con Massimo Ferrante e Francesco Manna

Martedì 27 settembre, ore 20.30
Serata Palestina
Concerto con KERLOX DYNAMIC BAND
Cena palestinese.

Mercoledì 28 settembre, ore 20.30
Serata Palestina. Rumeni: flautari, din, rosiori.
Cena rumena.



Domenica 2 ottobre, ore 20.30
Serata AISLA “SCLEROSI LATERALE MULTIPLA”.
In collaborazione con l'Associazione AISLA
Concerto di musica popolare della Campania e della Puglia con il gruppo”VIA DEL POPOLO”.
Cena pugliese.
Mercoledì 5 ottobre, ore 22.30 
Serata per i bambini africani.
Concerto di Gianluca Campanino e Francesco Manna
Cena africana.
Giovedì 6 ottobre, ore 22.00.
Festa conclusiva della rassegna.
Concerto con i “FINTILLIMANI”.
Cena a sorpresa.

Prenotazione obbligatoria per le cene.
info: 3404618909 -3398828120
www.ristorantearabo.it

http://www.ristorantearabo.it/

