
Folk & more

Le Matrioske giocano con passato e presente unendo movimenti tradizionali e 
suoni e arrangiamenti attuali. Il nome stesso della band è infatti una metafora 
del gioco di combinazioni e incastri tra popoli e culture. 

La danza è al centro del repertorio de Le Matrioske, accompagnata sia da 
composizioni originali che da rielaborazioni di ballate tradizionali.

La band nasce nel 2011 a Palermo. C'è chi suona folk da quando era bambina, 
chi ha studiato Etnomusicologia all'Università, chi viaggia per l'Europa per 
imparare di più sulle danze tradizionali, chi ha studiato in Conservatorio.

Il primo folle amore della band è stata la musica del SUD ITALIA con la 
complessità di stili e differenze delle sue musiche e danze. Ritroviamo in essa i 
ritmi e i riti che parlano la nostra lingua e sono le nostre radici.

Poi grazie alle esperienze di viaggi, festival, incontri preziosi con persone 
appassionate in giro per l'Europa, è maturato un altro amore:                   
quello per i BAL FOLK

Non un gruppo folkloristico, non un gruppo di cover di brani del passato, ma un
quartetto di musicisti impegnati anche nella ricerca sul campo che compone,
esplora  e  vuole  valorizzare  il  patrimonio  immateriale  della  musica  e  della
danza.  La nostra musica è radicata in Sicilia e fedele ai passi di danza, ma
guarda  al  resto  d'Europa  e  alle  mescolanze  di  stili,  secondo  una  ricerca
coerente che valorizza e attualizza la vitalità presente in ogni danza. 
Amiamo creare composizioni originali legate alle danze, alcune delle quali si 
trovano nell'album pubblicato a giugno del 2015 (POPOLARTI/CULTURAMI).

Le Matrioske svolgono inoltre laboratori introduttivi di danza e canto 
tradizionali già realizzati in varie regioni italiane, Spagna, Belgio, Germania e 
Australia. 
Hanno suonato per festival, associazioni, rassegne del genere folk come: 
Radicazioni, Sponz Fest, Folkarria (Spagna) Tanzhousfest (Lipsia), Festibal 
(Napoli), Cuntradanza (Milano), Paleariza (Calabria), Zingaria e Capodanze 
(Puglia), Tanz+Folk (Bochum),Totemtanz (Roma), Micheustef e Talia 
(Bruxelles), Sibylla folk fest (Marche), La Sicilia, centro di tradizioni e folkore 
del Mediterraneo (Palermo), 389° Festino di Santa Rosalia (Palermo), Etno fest 
– Sulle orme dei suoni (Palermo)

Ciccio Piras_Voce, Chitarra, Organetto, Grancassa
Simona Ferrigno_Percussioni, Voce, Danze
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Roberta Miano_Violino, Banjolino, Voce


