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PRESENTAZIONE

Qualità, unicità e territorialità saranno i cardini del programma artistico del “Capodanno a 
Bari 2015”.

La qualità, elemento irrinunciabile e caratterizzante tutti gli appuntamenti, prenderà forma e figura 
specialmente in occasione del “Concertone” di fine anno, quando sul Palco allestito in Piazza 
Prefettura salirà uno dei musicisti più apprezzati e coinvolgenti del panorama musicale italiano, 
VINICIO CAPOSSELA, accompagnato nell’occasione dall’inossidabile complesso irpino La Banda 
della Posta.

Il profilo internazionale di alto spessore qualitativo sarà anche rappresentato dallo spettacolo del 
30 Dicembre, stessa Piazza, di TOSCA, il gruppo austriaco di musica elettronica capeggiato da 
RICHARD DORFMEISTER e RUPER HUBER: una performance musicale e visuale sofisticata e 
affascinante.

Sicuramente unico nel suo genere, invece, il progetto “Rime, Patate e Cozze”, previsto in Piazza 
Mercantile . In assoluta anteprima nazionale, il cooking show di ANTONIO BUFI, giovane e 
talentuoso chef pugliese, mescolato al concerto della BARI JUNGLE BROTHERS, neonata crew 
hip hop, da poco uscita con il disco che da il nome a questa originale esibizione “culinaria 
musicale”.

La territorialità, fattore imprescindibile per valorizzare il patrimonio artistico nostrano, 
contraddistingue tutti gli altri eventi: il QUARTETTO DEI LUNATICI e il duo pianistico TECLA 
ARGENTIERI E MATTEO NOTARNICOLA, tutti provenienti dal Conservatorio di Bari, si esibiranno 
nei teatri Margherita e Petruzzelli la mattina del primo Gennaio 2015; il progetto di musica jazz del 
barese KEKKO FORNERELLI TRIO, uno degli artisti italiani con il maggior numero di date 
all’estero e il live set elettronico dei RED RUM ALONE si esibiranno si esbiranno nel centro storico 
presso la chiesa di San Gaetano e l’Auditorium Vallisa, nei pomeriggi del primo gennaio e del 31 
Dicembre; e ancora, la sensibilità musicale dei FABRYKA che aprirà la serata del 30, mentre 
l’incontenibile energia italobrasiliana della BANDITA e l’arte del deejaying funky black di TUPPI 
apriranno le danze la notte dell’ultimo dell’anno.

Una proposta culturale prima che artistica, integrata e affascinante, la cui strutturazione 
eterogenea e trasversale ha ottenuto il supporto di importanti operatori commerciali di assoluto 
rilievo: EATALY, SAICAF E PERONI sostengono, a vario titolo, il progetto, convinti e coinvolti dal 
valore qualitativo della programmazione e dal suo profilo internazionale.
A completare la proposta, un complesso di azioni mirate alla sostenibilità ambientale della 
manifestazione e alla sensibilizzazione del pubblico verso tematiche ecologiche.

Tre giorni di eventi, tutti ad accesso gratuito, che richiameranno un foltissimo pubblico da tutta 
la regione, assicurando quella rilevanza culturale e quell’impronta nazionale che la città di Bari 
vuole e deve avere.  
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30 DICEMBRE 2014
PIAZZA PREFETTURA dalle ore 21:00
LIVE SHOW

OSPITI INTERNAZIONALI 
TOSCA (AUSTRIA)
I Tosca sono un duo di musica elettronica formato da Richard Dorfmeister e dal produttore 
Rupert Huber. Si formano a fine anni novanta e tra il 1997 e il 2009 realizzano cinque album: 
OPERA (1997), SUZUKI (2000), DEHLI9 (2003), J.A.C (2005) e NO HASSLE (2009). Dopo una 
serie di album remix, nel 2013 tornano con il loro lavoro nel 2013, intitolato ODEON. E' in 
preparazione un nuovo album, di cui alcune tracce sono già eseguite nello loro esibizioni 
live.

Se è vero che la geografia ha un impatto sulla musica, Vienna ha colorato la produzione dei Tosca in ogni 
sua nota.
Nel corso della loro carriera, che si protrae da due decadi, la capitale austriaca ha ispirato Richard 
Dorfmeister e Rupert Huber nella realizzazione di pezzi dalle sonorità elettroniche influenzate dalla 
malinconia mitteleuropea e da tonalità sofisticate.
Dopo una trentina di esibizioni live in giro per il mondo i Tosca hanno iniziato a lavorare sul nuovo album e 
alcune delle nuove tracce sono già state svelate nei loro nuovi concerti: la performance coinvolge Richard e 
Rupert al piano e ed elettronica con Earl Zinger & Cath Coffey alle voci in uno show dall’estetica raffinata 
creata dall’ Ars Electronica Future Lab,la famosa organizzazione di tecno-arte, fondata nel 1979 a Linz, in 
Austria.
Il concerto ovviamente contiene le canzoni estratte dall’ultimo album ” Odeon” insieme alle hit più popolari 
delle loro passate realizzazioni, un fantastico viaggio di 90 minuti nell’universo elettronico dei Tosca. 
Dorfmeister, riflettendo sulla storia della band, confessa di non aver mai pensato alla musica composta dagli 
altri artisti mentre scrive la propria, in modo da creare un sound originale, che è diventato il marchio di 
fabbrica dei Tosca.
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BAND LOCALE
FABRYKA
La band barese, trova nuovo assetto e dimensione live nella formazione che vede Tiziana Felle 
alla voce, Stefano Milella alla batteria acustica/elettronica, Raffaele Stellacci al pianoforte e synth, 
Agostino Scaranello al basso e chitarra baritona, ed Alessandro Semisa alla chitarra elettrica. Il 
2012 segna la svolta sonora per la band e la stabilità nella formazione, atmosfere malinconiche, 
romantiche si fondono in sonorità più acustiche e ritmi più incalzanti.
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PIAZZA MERCANTILE ore 19:00
COOKING SHOW + CONCERTO

“RIME, PATATE E COZZE” 
con lo chef ANTONIO BUFI 
special guest BARI JUNGLE BROTHERS

Progetto speciale in anteprima nazionale in collaborazione con EATALY.

ANTONIO BUFI nasce in quel di Molfetta e diventa discepolo di alcuni maestri della cucina di 
mezzo mondo. Tra le tante esperienze culinarie, ha pubblicato, oltre a vari articoli, recensioni e 
racconti pubblicati sul web i libercoli “L’Orata Spudorata. Racconti e ricette per salvare il mondo dal 
cattivo gusto”, “L’Orata Innamorata. Racconti e ricette di cucina afrodisiaca” e il saggio “Vita di un 
tonno in scatola. Paranoie esistenziali ai confini della realtà domestica”. Nel poco tempo a sua 
disposizione ha fatto nascere un’etichetta discografica che fino ad ora ha pubblicato un unico 
disco: il suo. Ha lavorato come executive chef per Moreno Cedroni e Gualtiero Marchesi (senza 
contare un discreto numero di altri Chef come Michel Roux, Michel Chabran e compari), mentre 
ora è responsabile della ristorazione di Eataly Bari. Lo show culinario, che si basa sulla 
rivisitazione in chiave moderna ed internazionale dei piatti tipici della cultura pugliese, sarà 
accompagnata dal nuovissimo progetto musicale Bari Jungle Brothers che riunisce tutto il meglio 
della scena hip hop e rap barese. Il brano “Rime, Patate e Cozze”, che da il titolo all’album appena 
uscito, racconta i vizi e le virtù culinarie tutti nostrane, ed ha fatto subito balzare la crew agli onori 
della cronaca.

BARI JUNGLE BROTHERS è un collettivo urbano che fa 
rap composto da Reverendo,Torto, Walino, Ufo, Tony 
Ciklone, Max il Nano e Miss Fritty, unica guest nel disco. 
Artisti che in questi anni hanno imposto una presenza 
significativa nel panorama musicale nazionale attraverso i 
loro dischi, video, collaborazioni e concerti. Le inclinazioni 
di ciascuno dei membri del collettivo, sotto la direzione 
artistica di Reverendo e la partecipazione straordinaria di 
Torto, membri fondatori dei Pooglia Tribe e rappresentanti 
riconosciuti della old school italiana, hanno dato vita ad 
un album che coniuga velleità e peculiarità differenti. 

Accanto ai due veterani Walino apprezzato rapper e beatmaker, Tony Ciklone, Max il Nano, mc 
con al suo attivo numerose collaborazioni con Caparezza, Jake la Furia, Il Turco e Marracash, ed 
Ufo, fresco del successo dell'album Hopeless. L'album è prodotto da Goodfellas e promosso con il 
sostegno di Puglia Sounds Record - PO Fesr Puglia 2007/2013 Asse IV - Investiamo nel vostro 
futuro”.
PRESENTATORE E DJ: TUPPI
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31 DICEMBRE 2014
PIAZZA PREFETTURA dalle ore 22:00
LIVE SHOW

OSPITE NAZIONALE
VINICIO CAPOSSELA
& LA BANDA DELLA POSTA
Lo spettacolo di “Vinicio Capossela e la Banda della Posta” dopo aver fatto ballare la 
scorsa estate migliaia di persone, arriva nella piazza del Capodanno barese con il suo 
carico di danze popolari, canzoni sublimi e tutto il carisma di uno fra i più grandi cantautori 
italiani contemporanei.
Capossela è particolarmente legato alla città di Bari da una grande passione verso la figura di San 
Nicola, definito come "il protettore delle vittime dei propri errori"

Cantautore fantasmagorico, poeta, scrittore, ma anche illusionista e uomo-spettacolo, Vinicio 
Capossela ha debuttato nel 1990 con il disco All'una e trentacinque circa sotto l'egida di Renzo 
Fantini (Targa Tenco Opera Prima), premio che gli verrà attribuito altre tre volte negli anni 
successivi. Dopo i primi dischi "pre-biografici", da Canzoni a Manovella (2000) in poi rivolge la sua 
attenzione a temi più universali, spesso ispirati alla grande letteratura, da Melville a Céline a Dante 
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a Omero. Lavori come Ovunque Proteggi, Da Solo e Marinai Profeti e Balene vengono messi in 
scena come opere totali. Nel 2004 pubblica per Feltrinelli Non si muore tutte le mattine, da cui trae 
uno spettacolo di teatro d'ombre e le Radiocapitolazioni trasmesse da Radio 3. Alla Grecia e al 
rebetiko, "più che una musica, un modo di vivere", dedica i suoi lavori più recenti: il disco Rebetiko 
Gimnastas,  il film Indebito girato insieme al regista Andrea Segre, presentato in anteprima al 
festival di Locarno e proiettato al cinema con enorme consenso di pubblico e critica, e il libro 
Tefteri, taccuino dei conti in sospeso, pubblicato dal Saggiatore.
Nel 2103 produce per la prima volta un album “Primo Ballo” suonato dalla Banda della Posta, con 
cui si esibisce in tour tutta l’estate. Sul tema dello sposalizio, inoltre,  incentra la prima edizione del 
Calitri Sponz Fest, viaggio nel mondo dello sposalizio, da lui diretto. 

Un anno fa “La Cupa” pubblicava il disco “Primo ballo”, disco strumentale completamente dedicato alla 
musica da sposalizio in uso a Calitri nella storica casa dell’Eco. Il tour di “Vinicio Capossela e la Banda 
della Posta” dopo aver fatto ballare la scorsa estate migliaia persone, arriva a Bari con una nuova veste: 
alle canzoni di Capossela, alle polke, alle quadriglie e alle mazurke del gruppo postale che hanno 
infiammato le piazze la scorsa stagione, si aggiunge un repertorio che attinge alle musiche folk, al canto 
sociale e di lavoro, al canto anarchico e alle canzoni di guerra nel centenario del conflitto mondiale, senza 
dimenticare i cantanti dell’emigrazione ferroviaria degli anni ’60. 

In anteprima verranno eseguiti alcuni brani del prossimo disco dell’autore insieme a canzoni di Enzo Del Re 
e Matteo Salvatore e brani come “Inno dei malfattori”, “Il galeone”,  “Te deum de’ calabresi”.  Ai plettri e ai 
ferri dei banditi, si uniranno la chitarra surf-western di Asso Stefana, al banco del mixer il produttore Taketo 
Gohara. Produzione La Cupa –Ponderosa.

La Banda della Posta è un complesso di anziani musicisti del paese di origine della famiglia di Vinicio, 
Calitri, Alta Irpinia, che sin dagli anni ‘50  ha suonato agli sposalizi del paese un repertorio musicale 
energico e vitale,  fatto di mazurke, polke, valzer, passo doppio, tango, tarantella, quadriglia e fox trot. Per 
presentare la Banda della posta  al pubblico Vinicio ha scritto:
 «Lo sposalizio è stato il corpo e il pane della comunità. Il mattone fondante della comunità, veniva 
consumato con il cibo e con la musica. Questa musica che accompagnava il rito era musica umile, da ballo, 
adatta ad alleggerire le cannazze di maccheroni e a "sponzare" le camicie bianche, che finivano madide e 
inzuppate, come i cristiani che le indossavano. Un repertorio di mazurke, polke, valzer, passo doppio, tango, 
tarantella, quadriglia e fox trot, che era in fondo comune nell'Italia degli anni ‘50 e ‘60 e che si è codificato 
come una specie di classico del genere in un periodo nel quale lo "sposalizio" è stata la principale occasione 
di musica, incontro e ballo. A Calitri, in alta Irpinia, qualche anno fa, un gruppo di anziani suonatori di 
quell'epoca aurea non priva di miseria, ha preso l'abitudine di ritrovarsi davanti alla posta nel pomeriggio 
assolato. Montavano la guardia alla posta, per controllare l'arrivo della pensione. Quando l'assegno arrivava, 
sollevati tiravano fuori gli strumenti dalle custodie e si facevano una suonata. Il loro repertorio fa alzare i 
piedi e la polvere e fa mettere ad ammollo le camicie sui pantaloni. Ci ricorda cose semplici e durature. Lo 
eseguono impassibili e solenni, dall'alto del migliaio di sposalizi in cui hanno sgranato i colpi. Per questo si 
sono guadagnati il nome di Banda della Posta».

Ad accompagnare sul palco Vinicio Capossela,  i componenti della Banda della Posta, assistiti sul palco da 
Vito "Tuttomusica" :  Giuseppe Caputo “Matalena” al violino, Franco Maffucci “Parrucca” chitarra e voce, 
Giuseppe Galgano “Tottacreta” alla fisarmonica, Giovanni Briuolo chitarra e mandolino, Vincenzo Briuolo 
mandolino e fisarmonica, Giovanni Buldo “Bubù” al basso, Antonio Daniele alla batteria, Crescenzo 
Martiniello “Papp'lon” all’organo, Gaetano Tavarone “Nino” alle chitarre, insieme a due dei suoi stretti 
collaboratori , il chitarrista Alessandro “Asso” Stefana e Taketo Gohara al suono. 
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DJ LOCALE E PRESENTATORE
TUPPI
Artista fondamentale nella storia della scena barese e nazionale, sopratutto in ambito funk / hip 
hop e black music in generale, Tuppi è senz’altro un maestro nell’arte del deejaying e del 
turntablism. Il suo talento multiforme lo ha portato anche a interpretare e produrre canzoni, molte 
delle quali raccolte nell’album “”Greatesthitz“. Il video del recente brano “”Tu m’ fasce assì matt” è 
stato filmato allo stadio San Nicola di Bari, durante la notte magica della partita Bari – Novara di 
fine maggio scorso. Personaggio istrionico e dall’energia contagiosa, nel suo curriculum spicca la 
lunga esperienza con la big band di Paolo Belli, oltre a innumerevoli apparizioni televisive, la 
militanza in formazioni hip hop baresi come Zona 45, Pooglia Tribe ed ora Bari Jungle Brothers, le 
residenze in diversi club italiani, ed il ruolo di presentatore in grandi festival.

BAND LOCALE 
BANDITA
BANDITA Officina del Ritmo è una orchestra di percussioni nata nel febbraio del 2005 sul 
modello della ‘bateria di samba’ brasiliana, anima musicale del carnevale carioca e composta da 
un organico variabile che arriva a superare i 20 elementi. Attraverso il loro repertorio trasmettono 
l’energia gioiosa e vitale dei ritmi del Brasile: dal Samba e Samba-Funky di Rio, al Maracatù del 
Pernambuco, al Samba Reggae di Salvador de Bahia. Più recentemente i loro spettacoli offrono 
anche momenti di body percussion e la rielaborazione in chiave percussiva di brani musicali 
provenienti da altri generi e stili. La Bandita ha due anime: una “street” che interagisce 
direttamente col pubblico in parate di strada non amplificate, ed una “stage” che sul palco si 
arricchisce di musicisti e cantanti.

EXTRA
COFFEE OSPITALITY 
in collaborazione con SAICAF
La storica azienda barese allestirà dei Corner Point per offrire al pubblico dell’evento (fino ad 
esaurimento scorte) un ottimo caffè per salutare l’anno appena trascorso. 
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CHIESA DI SAN GAETANO
Strada S. Gaetano, Bari Vecchia
ore 18:00

LIVE SET
RED RUM ALONE
Inedite ugole robotiche. Un duo di musica elettronica attivo dal 2006, una combinazione di 
Electro-Space, Electro Funk, Techno-Ambient e Indie-Dance. Nei live, i Redrum Alone 
fanno ampio uso di sintetizzatori, drum machines, campionatori e vocoder, rigorosamente 
suonati dal vivo e senza Laptop.
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1 GENNAIO 2015
FOYER TEATRO MARGHERITA ore 9:00

ESIBIZIONE MUSICALE
IL QUARTETTO DEI LUNATICI 
Dall'Ensemble Il Mondo della Luna (formazione cameristica nata nel 2012 per il recupero e 
l'esecuzione della musica della scuola napoletana del XVIII° secolo di matrice compositiva 
pugliese e per la produzione di nuovi repertori contemporanei, con particolare attenzione alle 
contaminazioni stilistiche) nel 2013 è nato il “Quartetto dei Lunatici” il cui repertorio caratteristico 
ripercorre la tradizione settecentesca delle trascrizioni di intere opere per un ristrettissimo gruppo 
di musicisti ad arco. Il Quartetto si è reso protagonista di numerosi esecuzioni da camera, risultato 
finale della revisione dei manoscritti della scuola napoletana e non, del 1700. In tal modo è 
possibile diffondere in modo immediato e semplice la musica tardo barocca specie dei compositori 
pugliesi, spesso tra i più importanti esponenti del panorama musicale mondiale.
Il Quartetto dei Lunatici è composta da:

Violini I Leo Gadaleta, 
Violini II Ievgeniia Iaresko 
Viola Vincenzo Longo
Violoncelli Anila Roshi

Repertorio in programma:
Brani tratti dal Pater Noster, dalla Messa, dall'Atys e dalle Sinfonie di Niccolò Piccinni
Sinfonia Al Santo Sepolcro di A. Vivaldi
Sonata a 4 “Al Santo Sepolcro” di A. Vivaldi
Aria sulla quarta corda di J. S. Bach

EXTRA
COFFEE OSPITALITY 
in collaborazione con SAICAF
La storica azienda barese allestirà dei Corner Point per offrire al pubblico dell’evento (fino ad 
esaurimento scorte) un ottimo caffè per salutare l’anno appena trascorso.
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TEATRO PETRUZZELLI ore 11:30

ESIBIZIONE MUSICALE
DUO PIANISTICO TECLA ARGENTIERI E 
MATTEO NOTARNICOLA
Al termine dei propri personali percorsi di studio all’interno del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, 
nel 2013, Tecla Argentieri e Matteo Notarnicola hanno intrapreso lo studio del repertorio per duo 
pianistico dando vita ad una formazione stabile con la quale esplorare le illimitate risorse musicali 
del pianoforte. 
Il loro repertorio spazia all’interno della produzione per duo pianistico a quattro mani e a due 
pianoforti. In occasione del Concerto di Capodanno 2015, il duo propone un concerto in cui 
ascoltare sia capolavori originali scritti per i due pianoforti, sia trascrizioni di brani celebri attinti dal 
repertorio operistico e sinfonico. Immancabili le musiche dei tradizionali concerti di Capodanno del 
Musikverein di Vienna e de La Fenice di Venezia, con omaggio alla famiglia Strauss e all’eterno 
Giuseppe Verdi.

AUDITORIUM VALLISA ore 19:00

CONCERTO JAZZ
KEKKO FORNARELLI TRIO
Kekko Fornarelli, nato a Bari nel 1978, è un pianista e compositore di musica jazz.Il suo stile è 
caratterizzato da una forte tendenza alla costruzione di un discorso complesso. La concezione del 
jazz come mezzo attraverso il quale poter raccontare storie, emozioni, situazioni. Creare musica 
che non si lasci solo ascoltare, ma anche osservare: questo è il fulcro del percorso di ricerca e il 
filo conduttore di tutta la produzione dell’eclettico musicista barese. L’esibizione si completa con 
l’accompagnamento di due virtuosi musicisti quali Giorgio Vendola al contrabbasso e Dario 
Congedo alla batteria e percussioni.
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EXTRA

UN TUFFO NELL’ANNO NUOVO
in collaborazione con ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
WATERPOLO BARI ASD
Le PISCINE COMUNALI di Bari, il primo gennaio 2015, saranno aperte al pubblico ad 
ingresso gratuito per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con una nuotata rigenerante e un 
bagno ben augurale.

UN CAPODANNO ECOLOGICO!

La programmazione del Capodanno a Bari 2014-15 sarà ecofriendly grazie alla richiesta della 
certificazione volontaria “Ecofesta Puglia”, cuore pulsante del progetto “La Tradizione fa Eco- 
modello di sostenibilità per innovare la tradizione e rivoluzionare gli eventi pugliesi” vincitore del 
bando Social Innovation del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La 
certificazione punta a mitigare l'impatto sul territorio dell'evento stesso attraverso attività di 
riduzione e differenziazione dei rifiuti, compensazione delle emissioni di CO2 e informazione e 
sensibilizzazione ambientale. “Ecofesta Puglia”, inoltre, è certificato ISO 20121 - standard 
internazionale dei sistemi di gestione per la sostenibilità degli eventi.
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Manifestazione promossa dal COMUNE DI BARI
Progettazione e realizzazione a cura di BASS CULTURE srl
in partnership con

ECO FESTA PUGLIA
http://www.ecofestapuglia.it/

GRUPPO TELEBARI s.r.l.
http://www.telebari.it/

EATALY BARI
http://www.eataly.net/it_it/negozi/bari/

BIRRA PERONI s.r.l.
http://www.birraperoni.it/home/

SAICAF
http://www.saicaf.info/
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BASS CULTURE SRL
TEL. +39 080 5533307   
FAX +39 080 9190510

EMAIL info@bassculture.it
WEB SITE www.bassculture.it
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