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MartedÃ¬ 25 Settembre dalle ore 22.00 Il Ristorante , CaffÃ¨ , Eno Libreria Nouvelle Vague ( ht
tp://www.nouvelle-vague.it/
; Via de Gradi 4r â€“ Traversa di via San Lorenzo ; 010 265442) diretto da Federico Pastorino
propone una serata di eccellenza musicale con il concerto del gruppo ligure toscano de La
Trajet Karavani, in bilico tra musica zingara franco-balcanica e canzone dâ€™autore, fra echi di
milonghe , di fanfare slave e swing manouche , presenta un inno al nomadismo, alla
dromomania , al meticciamento dei popoli. Il Gruppo comincerÃ a suonare solo dopo il fine
cena , intorno alle 22.00.

I Trajet Karavani sono :

GianMaria SÃ¬mon: Cantore di vasta raucedine, accordeonista anarchista bacchista, indolente
tessitore di melodie ventriloque e polverosi vocaboli.

Nicola â€œRiccioloâ€ Guazzagni : Filiforme incarnazione del contrabbasso stesso,
ammanierato nel modo e nel gesto , musico di magna lustrezza e d'ineffabile maestria.

Nicola Bellulovich : Magnificente sassofonista dagli auriferi polmoni, Don Giovanni indefesso, di
sangue meticcio e talento soverchio.

Lorenzo D'Angelo : Chitarrista d'alta statura e d'impari destrezza, conosciuto comeâ€œil
mariachi stancoâ€, munifico nel dispensare note d'ambrosia e sguardi languidi alle pulzelle
che incautamente cadono nella sua trama.

Alessandro Artino Innaria : Inesausto batterista da soma, auriga che conduce questo cocchio
bislacco , fuochista gregario che spinge in salita il locomotore.

Il tragitto della carovana, un â€œlungone dromensarâ€, cioÃ¨ un lungo cammino in lingua
Rom, un viaggio fisico e figurato che si svolge traversando corpi e volti di varia e bizzarra
umanitÃ , improbabili personaggi quali ussari napoleonici, giostrai, gitani, reduci di guerra,
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alcolizzati, prostitute e magnaccia... In bilico fra musica zingara franco-balcanica e canzone
d'autore, fra echi di milonghe, di fanfare slave e swing manouche, col cuore avvinto dall'ebbra
fascinazione delle fumose caves esistenzialiste e dei cabaret berlinesi, la karavani presenta un
inno al nomadismo, alla dromomania al meticciamento dei popoli. Canzoni originali e alcuni
doverosi omaggi a illuminanti maestri tra cui Brassens, FerrÃ©, Cohen, Verlaine e Apollinaire,
disegnano una traiettoria sonora sghemba e funambolica che sfugge ad ogni consuetudine.

http://www.youtube.com/watch?v=w9lC_7f9xtA

www.myspace.com/trajet_karavani ; http://www.facebook.com/trajet.karavani.7

http://www.youtube.com/watch?v=alUJsXCR05A&amp; ;feature=related

Per ascoltare la nostra musica:

www.reverbnation.com/trajetkaravani

La scaletta della serata :

1 Marizibill

2 Malestante

3 Trajet Karavani

4 CalÃ²
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5 La mante amant

6 Danza Zoppa

7 Prima che venga giorno

8 Heureux qui comme Ulysse

9 Lo mismo de ti

10 Romalen

11 L'ennesimo malecon

12 Non sarÃ niente

13 I've found a new baby

14 Il baro

15 Dance me to the end of love
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16 El chuico y la damajuana

17 Odessa Bulgarish / Varshaver Freilach

18 Chanson d'automne

19 La balancoire

20 Ussaro

21 Il bilico etilico

La proposta enogastronomica per la serata prevede un menuâ€™ fisso composto da antipasto,
primo un secondo a scelta fra carne , pesce , funghi con contorno che con una degustazione di
ottimi vini a 30 euro. Possibile cenare, naturalmente, anche alla carta. Il menÃ¹ , che predilige
assolutamente il fresco e i cibi di stagione, non sarÃ mai lo stesso nei successivi martedÃ¬ con
musica dal vivo e sarÃ realizzato dal nuovo Chef Giovanni Astolfoni , che proviene da
esperienze di prestigio e di assoluta qualitÃ professionale. Prenotare conviene ed Ã¨ possibile
farlo anche al 348900560. Un aggiornato facebook permette di conoscere nel dettaglio la vita e
gli accadimenti di uno dei locali piÃ¹ belli di Genova : http://www.facebook.com/pages/NouvelleVague-ristorante-eno-libreria/151190898253992
.
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