LUGLIO | AGOSTO | 2022

#RETURNWITHPASSION

CON IL SOSTEGNO DELLA

PARTNER UFFICIALE

INFORMATICI NEL DNA
CREATIVI NELL’ANIMA
CONCRETI NELLA MENTE

MAIN SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI

CAMBIO FESTIVAL nasce nel 2000, per iniziativa dell’Associazione Culturale Ponte Levatoio. L’evento prende il nome
dal medievale Castello dei Figli di Cambio animato dall’ambizione di coniugare l’amore per la musica e l’arte con la
valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio, di cui il Castello costituisce un raffinato esemplare ed una
inimitabile cassa armonica naturale. L’intento è concretizzare il concetto che dà il nome all’associazione, ovvero gettare un
ponte di comunicazione attraverso la via dell’incontro come occasione di crescita culturale e di scambio fecondo.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
I biglietti sono in vendita sul sito www.cambiofestival.it e boxol.it
Per informazioni chiamate +39 338 566 4911
oppure inviate una mail a: cambiofestival@gmail.com

CAMBIO FESTIVAL RITORNA MA NON CAMBIA
Dopo due anni CAMBIO FESTIVAL RITORNA con la sua formula, ormai affermata con successo, di
coinvolgere i diversi castelli del contado assisano, per promuoverne la conoscenza e la fruizione.
Anche in questa edizione proponiamo un viaggio che, dalla consueta location del Castello di Palazzo
di Assisi, conduce alla scoperta di altre quattro meraviglie: Il Lavandeto di Assisi con i suoi giardini, il
sagrato dell’abbazia di San Pietro e i Castelli di Sterpeto e Rocca sant’Angelo.
Lasciando intatta la struttura del Festival, siamo al Lavandeto di Assisi il 1 luglio con un concerto
al tramonto per piano solo di Ramberto Ciammarughi. A Palazzo di Assisi iniziamo il 22 luglio con
Israel Varela e il suo Frida en silencio, per poi riproporre i format di Cambio Change!, serata del 23,
all’insegna del divertimeno e il 24 Cambio Off, a cui teniamo in particolar modo, presentando tre
gruppi emergenti.
Il 3 agosto, sul sagrato dell’abbazia di San Pietro in Assisi, sono di scena Peppe Servillo, Javier Girotto
e Natalio Mangalavite con una performance dedicata a Lucio Dalla. Chiudiamo il 13 agosto con una
passeggiata dal Castello di Sterpeto al Castello di Rocca sant’Angelo dove in serata si esibirà Chiara
Pettirossi con il fisarmonicista Federico Gili.
L’incontro tra musica, ballo, esposizioni d’arte e architetture dal fascino millenario è la chiave per
riscoprire un’eredità storica di inestimabile valore e dar vita ad un percorso culturale capace di dare
frutti anche sul versante educativo e turistico.
CAMBIO FESTIVAL aumenta la forza e l’ampiezza del suo abbraccio al territorio, e RITORNA con la
qualità e l’energia creativa della sua proposta: la magia che ogni anno regala nelle notti di mezza
estate e l’atmosfera accogliente che riserva ai suoi ospiti.

LAVANDETO DI ASSISI
via dei Laghetti, 15 | 06081 | Castelnuovo (PG)
Un paradiso per chiunque ami la natura e i suoi colori

Tre ettari di splendidi giardini dove ammirare campi fioriti di lavanda bianca, rosa, blu e viola; oltre
70 varietà di salvie da fiore e un giardino botanico con piante aromatiche; la bellezza di un laghetto
con ninfee e fiori di loto che sembrano trasportarti dentro una cartolina. Il giardino botanico del Lavandeto di Assisi è arricchito da rose viola, piante perenni come gaure, budleje, verbene, echinacee,
achilleee e graminacee.
Una location unica per questo concerto al tramonto con la scenografica fiorita nel Lavandeto. Il
pubblico si siederà tra i filari di lavanda con Assisi sullo sfondo per un’esperienza ineguagliabile.
Dalle ore 19.00 e dopo il concerto DJ set a cura di Franco B
Dalle ore 19.00 area ristoro con Food Truck e tensostruttura con 40 tavoli

CASTELNUOVO DI ASSISI - LAVANDETO | 1 LUGLIO | ORE 20,45

RAMBERTO CIAMMARUGHI piano solo
INVENZIONI, PENSIERI, CANZONI Concerto al Tramonto

INGRESSO € 15,00 | € 8,00 (ridotto under 18) su BOXOL.it

Pianista e compositore di Assisi, inizia la propria attività nei primi anni ‘80 suonando da solo e in trio in
un gran numero di jazz club italiani. Nel corso della sua carriera si è esibito nei principali jazz festival
e rassegne musicali in Italia e all’estero tra le quali ricordiamo “Umbria Jazz”, “Ravenna Jazz” e varie
edizioni delle più importanti rassegne romane. Da anni collabora con i migliori musicisti italiani e vanta partecipazioni in concerto e in sala d’incisione con importanti artisti internazionali: Randy Brecker,
Billy Cobham, Steve Grossman, John Clark, Dee Dee Bridgewater, Vinnie Colaiuta, Jimmie Owens ed
altri. Nel 2004 è presente nel quartetto di Miroslav Vitous insieme a Bob Mintzer, Adam Nussbaum,
Danny Gottlieb, Maurizio Giammarco. Con le sue performance ha calcato palchi internazionali in Cecoslovacchia, Francia, Giappone (Tokyo, Kyoto, Osaka), Germania (nell’ 87 con un concerto di piano
solo all’università di Monaco), Lussemburgo, Singapore, Spagna, Svizzera, Turchia.
Per noi di Cambio Festival un graditissimo ritorno!
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PALAZZO DI ASSISI | 22 LUGLIO | ORE 21,15

ISRAEL VARELA | NAZARET REYES

FRIDA EN SILENCIO | OMAGGIO A FRIDA KAHLO

INGRESSO € 20,00 | € 10,00 (ridotto under 18) su BOXOL.it

Israel Varela batteria, voce
Serena Brancale voce
Andrew Mc Comramck pianoforte
Quentin Collins tromba
Lisa Wulff contrabbasso
Nazaret Reyes ballo flamenco

Frida en Silencio è un’introspezione nella vita di Frida Kahlo. Nuovo ed emozionante spettacolo
dove la musica, composta da Israel Varela, si fonde con la poesia e la danza. Israel Varela è uno degli
artisti più affermati della sua generazione e uno dei musicisti jazz/flamenco più richiesti dell’ultimo
decennio. Per la sua originalità e lo stile distintivo si è esibito con musicisti del calibro di: Pat Metheny,
Charlie Haden, Mike Stern, Yo-Yo-Ma, Victor Bailey, Abe Laboriel, Pino Daniele, Diego Amador, Rita
Marcotulli, Karen Lugo, Andrea Bocelli, Joaquin Cortes, Jorge Pardo, Richard Bona, Carles Benavent,
Dwiki Darmawhan, Kamal Musallam, Chano Dominguez, Markus Stockhausen, Andy Sheppard, Maria Pia de Vito, OSEM Symphony Orchestra, Baja California Orchestra, Gary Willis e molti altri.
Al termine del concerto DJ set a cura di BOOGALOO / Cap b2b Max P
Area ristoro Food&Drink

PALAZZO DI ASSISI | 23 LUGLIO | ORE 21,00

ROBERTO GATTI &
MARIO RODRIGUEZ QUINTET
INGRESSO € 10,00 | € 5,00 (ridotto under 18) su BOXOL.it

Roberto Gatti congas, percussions | Mario Rodriguez drums, percussions | Manuel Magrini piano | Pietro Paris bass
Special Guest Lorenzo Bisogno sax tenores

Dopo un lungo percorso di collaborazioni con grandi artisti
della musica internazionale come Quincy Jones, Dee Dee
Bridge Water, Alfredo Rodriguez, Take 6, Ivan Linz, Pedrito
Martinez Group, Benito Gonzalez, Armando Manzanero e
Cristian Castro, Gatti e Rodriguez decidono di realizzare un
progetto ambizioso in cui i ritmi caraibici e sudamericani incontrano la profonditá del Jazz. Nel 2022 esce il loro primo
progetto discografico che vanta collaborazioni importanti
come Horacio “El Negro” Hernandez, Roberto Quintero,
Oscar Valdés ed altri.

A SEGUIRE

CHANGE!

PROGETTO CON I DJS MAXP | CAP | FRANCO B

Torna Change! il format ideato da Cambio Festival insieme ai djs Max P, Cap e Franco B. che prima
e dopo il concerto di Roberto Gatti & Mario Rodriguez Quartet e fino a tarda notte faranno pulsare il
cuore del Castello dei figli di Cambio, fondendo acustica ed elettronica.
Per l’occasione la Piazza del Castello sarà
allestita con tavoli per mangiare e bere.
Non dimenticheremo di lasciare uno spazio
per ballare!!!

Area ristoro Food&Drink

PALAZZO DI ASSISI | 24 LUGLIO | DALLE ORE 21,00

CAMBIO OFF

Al termine dei concerti

INGRESSO € 5,00 su BOXOL.it

Area ristoro Food&Drink

RIO SACRO | SGOMINARE L’IMPURO | WABEESABEE

DJ set a cura di Franco B

Rio Sacro
Edoardo Commodi chitarra
elettrica, chitarra baritona, voce
Norberto Becchetti chitarra
Giulio Catarinelli basso elettrico
Michele Fondacci batteria

Rio Sacro è un duo umbro, principalmente strumentale, nato nel 2020 dall’incontro tra Edoardo
Commodi e Norberto Becchetti, chitarristi e compositori accomunati dalla passione per la musica
strumentale e le colonne sonore. Il loro primo lavoro (2022) dal titolo “Rio Sacro” contiene composizioni strumentali inedite con sonorità trasversali che vanno dal blues al desert rock riletti in chiave
mediterranea. Prodotto dal duo con il supporto del polistrumentista Giulio Catarinelli, l’album vede la
partecipazione del batterista Michele Fondacci e della cantante Anna Calderini. A Cambio Festival si
esibiscono in full band.

Sgominare L’impuro
Augusto Torbalzhen voce solista,
micro percussioni, tromba
Bob Mulligan cori, chitarra
elettrica, micro percussioni
Pawel Beedinavel cori, tastiere
Mr Borgus basso elettrico
Endryo Hollemberg batteria

Sgominare L’impuro è un progetto busker nato nelle dispersive valli umbre. Elemento peculiare del
progetto è il contatto con il pubblico rendendolo parte attiva dello spettacolo. Funky e sderenati,
techno acidi e antieroi, hanno digerito male lo spirito più sarcastico della “new save” e lo rigettano in
una dance punk primitiva, ruvida e pimpante pronta a sostituire brutalmente l’indie pop che per anni
ha obnubilato i cervelli. «Tutto questo pop alla fine creerà le basi per un nuovo “alternative”». La naturale cassa armonica del Castello dei Figli di Cambio è pronta a sostenere queste incredibili sonorità.

Wabeesabee
Saverio Baiocco chitarra,
tastiere, voce
Andrea Mariottini batteria,
sample, cori
Turnisti
Alessandro Fiorucci tastiere
Ruggero Bonucci basso

Wabi-sabi (侘寂侘侘): visione del mondo fondata sull’accoglimento della transitorietà delle cose.
Fil rouge del duo umbro che comunicano le loro esigenze sotto il comune tetto della black music,
caratterizzata da sonorità R&B e influenze gospel, celebrando l’intimità che porta al confronto con
se stessi. Nel 2021 “Muktada”, il loro disco d’esordio, è un omaggio alla possibilità di riemergere, di
chiedere scusa e soprattutto un omaggio alla gentilezza, come atto. Dopo il tour promozionale,
pubblicano il loro ultimo singolo “Mandorla” che anticipa la pubblicazione del vinile Muktada, edito
in due versioni.
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ASSISI | SAGRATO ABBAZIA DI SAN PIETRO | 3 AGOSTO | ORE

21,00

SERVILLO | GIROTTO | MANGALAVITE
L’ANNO CHE VERRÀ | OMAGGIO A LUCIO DALLA

INGRESSO GRATUITO

Peppe Servillo voce | Javier Girotto sax soprano, sax baritono | Natalio Mangalavite pianoforte, tastiere, voce

Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite non potevano scegliere titolo più consono
di “L’anno che verrà” per il loro concerto dedicato a Lucio Dalla: con questo vogliono augurarci
davvero che “sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno”. La fama di Servillo è legata al suo ruolo
di frontman degli Avion Travel. Mangalavite è stato una solida spalla per Paolo Fresu, Horacio ‘El
Negro’ Hernandez e Ornella Vanoni. Girotto deve il successo al suo gruppo Aires Tango oltre a
numerose collaborazioni con musicisti come Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu. L’intesa tra
personalità artistiche così variegate e fortemente caratterizzate si è affinata nel corso di ripetute
collaborazioni, facendoci apprezzare la semplicità con la quale spaziano tra improvvisazione, elementi jazz e sublimi ricercatezze.

CASTELLO DI ROCCA SANT’ANGELO | 13 AGOSTO | ORE 21,00

CHIARA PETTIROSSI | FEDERICO GILI

RECITAL PER VOCE E FISARMONICA
INGRESSO GRATUITO

Chiara Pettirossi voce | Federico Gili fisarmonica

Viaggio musicale nei differenti aspetti dell’amore, che per
gli antichi greci erano l’Eros, la Philia e l’Agape. Dalla musica antica, passando per l’opera lirica, fino ad arrivare alla
musica popolare e alla canzone d’autore del XX secolo.
Nessun genere musicale è mai riuscito a resistere alla tentazione di parlare, suonare o cantare l’amore, croce e delizia
dell’esperienza umana.
Al termine del concerto DJ set a cura di Cap
Area ristoro organizzata dal Circolo di Rocca Sant’Angelo

ESPOSIZIONI

SCUOLA PUNTO ASSISI
MOSTRA ITINERANTE

La scuola si propone di recuperare e valorizzare l’antica tradizione del ricamo Punto Assisi.
Esporrà le sue opere ad ogni evento dell’edizione 2022 del
Cambio Festival con una mostra itinerante dei lavori realizzati dalle partecipanti ai corsi e dalle insegnanti.

PARTNERS

FRIENDS

Farmacia Dott. Mario Bizzarri

Tabaccheria Pampanelli Cleopatra dal 1898

Frantoio Valorosi

SI RINGRAZIA

SUPER SONIC
MISERICORDIA DI ASSISI
PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE E SANTA TECLA”

@CAMBIOFESTIVAL

