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Artistico
 

III EDIZIONE
Picentini Food Experience



VENERDI' 30 AGOSTO

VINCENZO ROMANO:voce, “tammorra”,

tamburello, percussioni e altri tamburi a cornice,

danza. È il cantore della multisecolare festa

della Madonna delle Galline, è cantautore e

musicista. 

 

LE CUNTESSE :è un gruppo al FEMMINILE di

MUSICA POPOLARE del Sud Italia. Unite dalla

passione per la tradizione, ricercano canti e

cunti delle donne di Campania, Puglia, Sicilia e

Calabria elaborati in uno spettacolo di musica e

voci polifoniche.

E LE "CUNTESSE"
Vincenzo Romano 

 

30 - 31 AGOSTO 

Mario  #NAPS  è un personaggio ambiguo

con accento spagnoleggiante , irriverente

con anziani e bambini, timido con gli adulti.

Ma saranno tutte queste condizioni a far

entrare lo spettatore in una sorte di

"VIAGGIO" caratterizzato da elementi

divertenti , con Gag e situazioni surreali.

#NAPS
Mario Napodano

 



30 - 31 AGOSTO 
1 SETTEMBRE
“La Danza di Iside” il cui nome si ispira alla Dea Madre

Egizia, dea della bellezza, della fecondità, nonché della

magia e del mistero.Danzare è allegria di vivere ... la

danza orientale lo è ancora di più ...e lo trasmette

attraverso l'eleganza, l'armonia, il fascino di atmosfere

e ritmi mediorientali che ti toccano lo spirito, ti

plasmano l'animo ... e non solo il corpo.Lasciati sedurre

dal fascino della Danza Orientale.

 

Carmela Ioime

"la danza di Iside"

 

30 - 31 AGOSTO 
 1 SETTEMBRE
il Mimo interattivo che si aggira per la

strada con smorfie, sguardi e che a tempo

di musica fa il giocoliere mentre danza.

 

Pasquale Silvestre

Paco Il Mimo

 



DOMENICA 1
SETTEMBRE

Amore, Passione e Studio... queste le cose che hanno contribuito alla

creazione di Alex DM.

Nato il 5 Maggio del 2003, alla tenera età di 13 anni, iniziando ad ascoltare
suoni per lui completamente nuovi, resta completamente affascinato e
decide così di entrare nel complesso mondo della Musica e del Djing.
Raggiunge la sua prima consolle importante all’età di 15 anni al Made in Italy

Beach Club a Marina di Eboli (Sa).

Nel periodo invernale, invece, entra a far parte di un progetto che lo segna

particolarmente, il Be.cool Disco di San Pietro al Tanagro (Sa).

Un’altra tappa importante per la sua giovane età è una Battle Pioneer DJ,
tenutasi a Napoli, dove, di fronte a una giuria di esperti, si aggiudica il primo
posto. 
Il suo principale obiettivo in consolle è quello di divertirsi e far divertire,

cercando sempre di conciliare il tutto con i propri gusti musicali creando,

così, un connubio perfetto.

 
Alex DM

 

Raffaele N
acarlo

"LeleJ
oop"

 

 

Raffaele Nacarlo AKA Lelejoop , nasce a Napoli il 14/7/1988.La sua

carriera da Voice nei locali inzia quasi per caso.Sin da piccolo mostra

un grande interesse e grande passione per la musica, all'eta' di 15

anni inzia a presentare diverse feste private in villaggi turistici e lidi,

dal divertimento al lavoro!!!

Ora Lelejoop è un voice affermato con tanta voglia di fare e grande

esperienza, in grado di far divertire e sostenere qualsiasi tipo di

evento!

Candiato al premio nazionale di MIGLIOR VOCALIST MAN 2015 e 2016!

Candidato BEST VOCALIST al premio FACENIGHT 2016 !

DOMENICA 1
SETTEMBRE

 
 

 

 



SABATO 31
AGOSTO
Gruppo folk "I Valcalore" musica popolare cilentana,

itinerante. Il gruppo nasce con l'intento di riscoprire,

valorizzare e trasmettere la cultura della civiltà cilentana

tramite la musicalità, le tradizioni, il territorio.

Oltre alle classiche tarantelle cilentane, il repertorio si è

arricchito anche di culture musicali appartenenti ad altri

territori: tammurriate, pizziche, tarante,  e tarantelle sia

lucane che calabresi.

 
 

I Valcalore

Gruppo Musicale

 

SABATO 31 AGOSTO
“Terræmares”, l’unione tra terra e mare,

tipico della realtà campana! La “Terra”

fonte di vita e il “Mare” che nell’infrangersi

genera un ritmo “musicale”; stretto è il

rapporto tra musica della natura e musica

popolare…..è in questo concetto che si

concretizzano lo spirito e il suono del

gruppo.

 
Terraemares

 



31 AGOSTO
1 SETTEMBRE
Rievocazione Storica in costumi medievali del

matrimonio del Conte Rodrigo D'Avalos di

Ribadeo e la fanciulla Isabella.

 

Sabato 31 e Domenica 1 settembre  dalle ore

20.30

a cura di AssCulturale GIFFONI STORICA

 
 

Associazione

Culturale

"Giffoni Storica"

 



DOMENICA 1
SETTEMBRE

Un viaggio attraverso i suoni e canti della

tradizione Picentina e del Mezziogiorno

d'Italia. Due gli strumenti principi per

raccontare la tradizione, l'organetto e il

tamburello (nelle più svariate sfumature).

 
I Grifoni

 

DOMENICA 1 SETTEMBRE
Voci corali e strumenti tipici della

tradizione: fisarmonica, ciaramella,

zampogna, clarinetto, chitarra battente e

classica, trascinano il proprio pubblico in

un viaggio dal passato al presente sul

battito del tamburello, cuore pulsante della

tradizione meridionale.

MUSICA FOLK
POPOLARE

Voci Del Sud

 



SABATO 31 AGOSTO
Marco Mancino inizia il suo percorso musicale

all'età di 12 anni per puro divertimento. I suoi

più grandi palcoscenici all'inizio sono ville

private dove va a divertirsi con gli amici. In

seguito nonostante la musica diventerà per lui

principalmente un hobby, lo vedremo in alcuni

locali importanti del salernitano fino ad arrivare

al Dolcevita dove si esibirà in più di un dj set

diventando un punto di riferimento musicale per

tutto il territorio dei picentini.

"DJ PENNJ"
Marco Mancino

 

Classe 1988, comincia a seguire questo genere di musica all’età di
16 anni, frequentando numerose discoteche sul territorio
salernitano e non solo. Successivamente conosce il sound di uno
dei dj più affermati di quest’epoca, Marco Carola. Comincia così la
passione per la musica all’età di 20 anni circa, avendo come
preferenze il genere della tech house, poiché in essa sono
racchiuse un po’ tutte le sfumature della musica, melodiche,
strumentali e vocali. Ancora oggi, dopo circa 10 anni, continua a
suonare con un unico interesse, la sua passione verso la musica.

 

Gianmaria Tedesco

"The Zek"

 

SABATO 31 AGOSTO



VENERDI'
30 AGOSTO

General Manager dello studio76 scuola per dj e producer di

Salerno.2005 diventa Dj resident del venerdì più esclusivo

delle notti Salernitane “I love Venerdi”e parallelamente

fonda lo Studio 76 Residenza Creativa (dj

school/produzioni). 

 

 

 
 

Marco Montefusco

E 

 

 

Nome spettacolo :Fabula Rasa 

 

é uno spettacolo che combina clown gestuale,

giocoleria ed il magico mondo delle marionette.

Fabula Rasa è un invito alla riflessione sui sogni

della vita e mostra la vulnerabilità umana in

maniera ludica e divertente .

IN ARTE
"DJACO"

Giacomo di Vona

 

30 - 31 AGOSTO
1 SETTEMBRE



SABATO 31 AGOSTO
Sono Aniello ho 19 anni, la mia passione è la

musica e spero che questa aspirazione possa

poi diventare il lavoro della mia vita.

Il tutto è iniziato a 8 anni, è un qualcosa di

complicato per essere spiegato in poche righe

ma posso dire che è una vocazione, uno

speciale tipo di passione che non puoi ignorare,

qualcosa di cui hai bisogno per comprendere lo

scopo della tua vita.

 

Aniello Tedesco 

Dj

 

 
Alessandro Tedesco

 

Chitarrista dall'estrazione fingerstyle /blues

rock. Ha all'attivo il suo primo album

strumentale "Land of colors" un viaggio

musicale caratterizzato da diverse

contaminazioni.  Si esibirà in acustico

alternando brani di vario genere musicale.

 

Ideatore della colonna sonora del video-

promo di "Picentini Food experience".

DOMENICA 1 SETTEMBRE


