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IO SONO L'ALTRO
Itinerari musicali 

tra Padova 
e le città gemellate

Castello Carrarese Padova, 

14-15-16 agosto
2020

COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla Cultura

Progetto realizzato con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

nell'ambito del bando “Eventi Culturali”

Location: Castello Carrarese - piazza Castello, 2 - Padova
Biglietti:   biglietto unico per ogni serata Euro 10
Prevendite: Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin 
 e Circuito Vivaticket (punti vendita e online su   

 www.vivaticket.it)
Informazioni: 342 1486878   
 www.castellofestival.it  |  www.padovacultura.it 

Media partner:

Direzione artistica e organizzazione:



PADOVA INCONTRA ZARA (CROAZIA)

Tomislav Goluban Blues Band
Tomislav Goluban – voce, armonica
Mike Sponza – voce, chitarra
Roby Maffioli – basso
Moreno Buttinar – batteria

L’energia del blues con la band di Tomislav 
Goluban, artista di punta della scena musicale 
croata con 10 album all’attivo ed esibizioni 
in tutto il mondo.

PADOVA INCONTRA NANCY (FRANCIA)

Passepartout French Gipsy Band
Chiara Dal Molin – voce
Thomas Sinigaglia – fisarmonica 
Gianni Tomazzoni – chitarra 
Pier Brigo – contrabbasso 
letture di Bruno Lovadina

Un viaggio alla scoperta della musica francese nella 
storia, dalle chansons ai giorni nostri, 
il tutto in chiave pop/gypsy/swing

PADOVA INCONTRA BOSTON (USA)

Jasmine Ashley Terrell Trio
Jasmine Ashley Terrell – voce
Dario Dal Molin – tastiere 
Luca De Toni – chitarra 

Un viaggio dalle radici del gospel alla musica soul 
e R&B tra grandi classici e successi recenti con 
la splendida voce della cantante afroamericana 
Jasmine Terrell

PADOVA INCONTRA COIMBRA (PORTOGALLO)

Terra d’Agua Ensemble
Luisa Ereno – voce 
Giulio Gavardi – chitarra 
Sergio Marchesini – fisarmonica 
Enrico Milani – violocello
letture di Bruno Lovadina

Canzoni, musiche e poesie sono gli ingredienti di 
questo live che rende omaggio al grande scrittore 
portoghese Fernando Pessoa e al fado, musica 
malinconica, ironica, accogliente, nascosta. 

PADOVA INCONTRA FRIBURGO (GERMANIA)

Quartetto della Gaga Symphony Orchestra
Sofia Di Mambro – I violino
Giulio Zanovello – II violino
Matilde Cerutti – viola
Giulia Sfoggia – violoncello

Un viaggio nella musica classica tra i grandi autori 
tedeschi come Bach, Beethoven, Mendelssohn con 
il quartetto d’archi della Gaga Symphony Orchestra.

PADOVA INCONTRA OXFORD (UK)

The Franks Winehouse Band
Ilaria Mandruzzato – voce solista
Alberto Lincetto – organo, tastiere e synth
Davide Nicchio – chitarra e cori
Riccardo Di Vinci – basso 
Ugo Ruggiero – batteria 

Una band che omaggia la grande cantante 
britannica Amy Winehouse attraverso 
l’interpretazione scanzonata e talvolta nostalgica 
dei successi della star londinese scomparsa nel 
2007. Un pop anni ‘60 dalle sonorità sporche, 
contaminate da jazz, soul e R&B.

PADOVA INCONTRA IASI (ROMANIA)

Nadara Gypsy Band
Alexandra Beaujard – voce, fisarmonica, danza
Francisc “Tocila” Iambor – violino
Tony Rudolf – bracs (violino alto)
Tibor Gondos – contrabbasso

Nati in un piccolo villaggio della Transilvania, i 
Nadara portano sul palco tutta la forza e la bellezza 
delle melodie zingare e rumene tra virtuosismi 
e strumenti tradizionali. Il repertorio è composto 
principalmente da canzoni cantate in lingua 
Romanes, la lingua originale zingara.

PADOVA INCONTRA HANDAN (CINA)

Ensemble Il Filo di Seta
Fang Fang – flauto 
Martino Pavone – hulusi 
Duan Yuanyuan – direzione artistica, canto 
Lin Liyin, Peng Xiaoxia, Li Zhen, Yang Furong, 
Wang Hongying, Gao Mei, Liu Xiaohong - danze 
Introduzioni di Zhou Jun

L’associazione, promotrice di scambi culturali tra 
Italia e Cina, proporrà uno spettacolo composto 
da danze, canti e recital bilingue di poesia 
accompagnato da strumenti tradizionali cinesi.

PADOVA INCONTRA BEIRA (MOZAMBICO)

Jo Choneca Band
João Choneca – voce, chitarra
Nello Amedei – basso
Paolo Nella – batteria 

Originario di Beira, João Choneca porta sul palco 
una ventata di freschezza, allegria, sound e 
groove con un mix di stile e ritmi afro, pop, funk e 
reggae che fusi tra loro danno origine a un sound 
eclettico e originale.

14 AGOSTO | ORE 21.15 15 AGOSTO | ORE 21.15 16 AGOSTO | ORE 21:15


