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Il Circolo Aurora festeggia il 25 aprile
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Sabato, alle 22, suonerà un gruppo di musica
tradizionale siciliana

Il candidato alla
presidenza della
Regione Lamioni ad
Arezzo
Il primo maggio alle
18 al Continentale
Leggi
Comuni di Arezzo e
Monte Argentario, la
firma del protocollo
Sabato 2 maggio alle
ore 12 presso la sede
della Fiera Antiquaria
Leggi

Tweet

Il Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo festeggia la giornata del 25 Aprile,
sabato alle ore 22,00 con un gruppo di musica tradizionale siciliana i “Pupi di
Surfaro” che all’interno della rassegna FolkAurora presenta uno spettacolo che

mischia le tinte forti della tradizione alle liriche di protesta e denuncia sociale.
Enel effettua taglio
piante e
deramificazione nei
pressi delle linee
“Pupi di Surfaro”è il nostro nome e cognome. Noi siamo fatti di “zucchero”
elettriche
Ad Arezzo e Subbiano
Leggi come i dolci “pupi di zucchero”, che si regalavano per la festa dei morti! E
La Rappresentanza
siamo fatti di surfaro (zolfo) amaro, delle miniere di zolfo che nel centro della
in Italia della
Commissione
Sicilia, fino al secondo dopoguerra, hanno rappresentato per pochi l’occasione
europea ad Arezzo
Lunedì 4 maggio
di arricchirsi e per gli altri… per tutti gli altri la possibilità di portare un pezzo
presso il campusLeggi

Tutti gli eventi aretini di pane a casa a costo della vita” questa la definizione che il gruppo da di sé
stesso nell’intento di amalgamare in una formula originale di teatro/canzone le
contraddizioni complesse della sua terra.
I Pupi di Surfaro nascono nel 2008 dalla vulcanica idea di Salvatore Nocera e di
Pietro Amico, arrivano al grande pubblico sull’onda del premio MEI Musica
contro le mafie2013. Il loro repertorio avvolto nelle fascinose vesti di
arrangiamenti tradizionali dischiude inaspettate finestre sul passato ma si apre ai

La recensione:
popoli e alle voci del Mediterraneo facendosi testimone di questo nostro
“Adaline l’eterna
giovinezza”
Un lavoro classico con difficile presente.
buoni attori e una star
Leggi

La formazione composta da Totò Nocera, voce e tamburi, Lorenzo Profita
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fisarmonica, Peppe Sferrazza basso, Pietro Amico batteria e Santino Ficarra
attore, oltre a vantare numerose partecipazioni nei palchi più prestigiosi del folk
italiano si caratterizza per l’impegno sociale inaugurando i Percorsi di Legalità
con le scuole di siciliane assieme a Giovanni Impastato, fratello di Peppino. I
Giovedì 30 aprile
“Pupidi Surfaro” sono tra i candidati al premio Tenco per la categoria “album
“Divus in Pyjamas”
a Sant’Andrea
dialettale” 2015.
Ritorna la tradizionale
festa di primavera del Il concerto sarà preceduto alle ore 21.00 dall’incontro con l’Associazione
comitato giovanile
Leggi

Seguici su Giostra del Saracino

Nazionale Partigiani Italiani per una testimonianza e un brindisi.
Ancora una serata AURORA assolutamente da non perdere!
Ingresso Libero con tessera Arci.

NARNI : Prima
sessione di prove per
Tweet
i cavalieri in vista
della Corsa
Questo articolo è stato pubblicato in Agenda, Agenda, Arezzo e taggato come
all’Anello
Sono scesi in campo
i
Leggi

Seguici su Giostre e Palii d'Italia

25, aprile, arci, arezzo, arezzoora, aurora, circolo, culturale, giornata, musica il
22 aprile 2015 [http://www.arezzoora.it/blog/2015/04/22/ilcircoloaurora
festeggiail25aprile/]

“Ho attraversato il
tempo” di Adua Bidi
Piccardi
Giovedì 23 alle 17:00
all'ITC Buonarroti
Leggi

Seguici su Libri che Passione

Braccialetti, un
oggetto da non
scordare
Ecco le linee più trend
Leggi

Seguici su Moda Ora

La finalissima di
Arezzo Wave Band
Toscana
Sabato 25 dalle ore
22:00 al Rock Heat di
Arezzo
Leggi

Seguici su Fronte del Palco

La Costituzione
(articoli 9, 10 e 11)
La consulenza
dell'avvocato Iacopo
Gori
Leggi

Seguici su Avvocato risponde

Mauro Fiorese: la
collezione del
fotografo
Dal 30 aprile al 3
maggio a Galleria 33
Leggi
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“Brindisi dal
Salento”
Al ristorante Santa
Elisabetta di Firenze
Leggi
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