Lunel, il 12 settembre 2014

11° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL MANDOLINO
"IO STO CON IL MANDOLINO !"
Dopo un memorabile 10° anniversario, l’appuntamento mondiale dei mandolini entra nel
suo secondo decennio! Esso continua a riunire a Lunel, Languedoc-Roussillon "Tutti i
campioni di questo strumento esistenti sulla terra." (Le Monde).
Novità e freschezze per questa nuova edizione 2014, che rende un omaggio speciale
all’Italia, la patria originaria del mandolino, dove 500 mandolinisti laureati nei conservatori
italiani si sono recentemente mobilitati attraverso il movimento di protesta "Io sto con il
mandolino" per introdurre l'insegnamento del mandolino nelle scuole del loro paese:
VIVA IL MANDOLINO !
Ma il festival presenta anche le nuove generazioni che provengono dagli Stati Uniti, dal
Sud America (Colombia, Brasile) e dalla Francia.
Ancora moltissimi incontri-sessions sulla scena (annunciati o a sorpresa) e novità, tra cui
due prime esecuzioni assolute con l'Orchestre National de Montpellier LanguedocRoussillon. Come ogni anno, il festival offre corsi e master class condotti da artisti e in più
dei concerti-aperitivo gratuiti ogni notte nei bar della città.
“...è davvero incredibile cominciare da zero così ... e diventare un Festival Internazionale
del mandolino! ... è fantastico, non ho mai visto niente di simile in qualsiasi altro luogo ...
La prima volta che qualcuno me ne ha parlato, era in North Carolina !".
John Paul Jones/Led Zeppelin – Padrino della decima edizione
->https://www.youtube.com/watch?v=d06qLgWBGaI

| GLI ARTISTI
- Sierra Hull & Justin Moses (USA) : mandolinista e cantante di bluegrass, Sierra è
protragonista della grande scena americana fin dall'età di 11 anni!
- Napulitanata (Napulitanata (Italia, Napoli) : Il gruppo propone musica popolare napoletana
rivisitata dai mandolinisti Fabio Gallucci e Salvatore Della Vecchia.
- Le MelisMandolin Quartet (Italia) : un giovane quartetto talentuoso di mandolino classico.
- Greg Liszt (banjo), Domnick Leslie (mandolino) e Brittany Haas (fiddle) (USA): un trio
stravagante di giovani virtuosi della musica acustica americana.
- Perendengue Cuarteto de Bandolas (Colombia): moderni solisti di "bandola"colombiana.
- Nunzio Reina & Fabio Gallucci (Italia), 2 virtuosi classici di livello internazionale con ONM L-R
- The Boston Boys (USA) : un gruppo di "soul-pop" acustico della giovane generazione - con
Eric Robertson, mandolino e voce.
- Antonello Paliotti (chitarra) e Nunzio Reina (mandolino), suoneranno composizioni del
“nuovo mandolino italiano”; "special guests" Carlo Aonzo (Italia), mandolino, e Joan Eche Puig
(Francia), basso.
| 2 PRIME ESECUZIONI MONDIALI CON L'ORCHESTRA NAZIONALE DI MONTPELLIER
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grande complice del festival, la ONM L-R, guidata dal giovane direttore Nicolas André, verrà a
Lunel per la prima mondiale di due opere commissionate per questa edizione: ospiterà i solisti
Nunzio Reina e Fabio Gallucci (Italia), in un concerto per mandolini e orchestra, "Nei Mari Della
Luna" di Antonello Paliotti (Italia) e il Cuarteto de Perendengue Bandolas in un concerto per
orchestra e bandolas "Concertante " di Juan Diego Gomez (Colombia).
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| « CONCERTI-APERITIVO GRATUITI »
Appuntamenti pubblici gratuiti si tengono ogni sera in un bar diverso della città: ogni sera piccoli
concerti di gruppi con mandolino.
Lindo y Querido (Francia), voce, mandolino e chitarra, un duo frizzante della canzone
messicana.
Rafael Ferrari (Brasile) solista di bandolim a 10 corde, è il primo artista a inserire il proprio
strumento nei generi e nei ritmi della cultura gaúcha della musica regionale del sud del Brasile.
Dominick Leslie Robertson e Eric (USA), duo di mandolini, due giovani virtuosi della
generazione emergente americana.
| MASTER CLASS
Master Class condotte da artisti e ateliers "Découverte" et stages "Intermédiaires" per scoprire il
mandolino o perfezionarne la conoscenza.
| IL FESTIVAL
Il festival è organizzato dall'Associazione Odyssée, in collaborazione con il Comune di Lunel, ed
è sostenuto dal Consiglio regionale del Languedoc-Roussillon, il Consiglio Generale dell'Hérault,
la Communauté de Communes du Pays de Lunel, la Sacem e da alcuni partner privati.

 Maggiori informazioni mandolinesdelunel.com | www.lunel.com
INFORMAZIONI UTILI
I concerti si tengono nella sala Georges Brassens, av. des Abrivados: apertura alle ore 20; spettacoli alle
20:45 (piccolo snack in loco)
Prezzi: da € 8 (ridotto per i giovani fino a 16 anni e RSA), fino a 19 € (per un concerto); abbonamenti con
sconti progressivi per 2, 3 o 4 serate.
Cocktail d’Inaugurazione Mercoledì 22 ottobre alle ore 18:45, sala Feuillade, Lunel.
RV Apéros gratuiti tutti i giorni alle 18:45 (il Cocktail di apertura è il primo), più un RV Apéro
alle 12 di Sabato 25 Ottobre.
Prenotazioni | corsi di iscrizione e masterclass
Per telefono: +33 (0) 4 67 42 06 81 | Per posta elettronica: association.odyssee@club-internet.fr

ADDETTO STAMPA :
NADIA PIERSON

Festival International Mandolines de Lunel
Tel. : +33 (0) 6 61 10 45 60 | nadia.pierson@yahoo.com
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