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Ragusa: Caféine mon amour – Pupi di Surfaro
in concerto
(https://www.evensi.com/Caf%C3%A9inemon-amour---Pupi-di-Surfaro-in-concerto-LeFate/174575241)
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OTTIENI IL TUO
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EVENTI PROMOSSI
Senigallia: MARUMBA Backed by
Orlando & Desperados With—–
>>FREEDOM SOUND SYSTEM and
DOUBLE SPLIFF // SABATO 23
CHIUSURA INVERNALE SONAR CLUB – SENIGALLIA
(http://trova-eventi.it/senigallia-marumbabacked-by-orlando-amp-desperados-with-gt/)
30 aprile 2016 presso SONAR a Senigallia. Il SONAR
chiude in bellezza la stagione invernale con una
serata tutta REGGAE ..
Mola di Bari: Amore sano e amore
malato nelle varie stagioni della vita
(http://trova-eventi.it/mola-di-bari-

Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://trova-eventi.it/ragusa-cafeine-mon-amour-pupi-di-surfaro-inconcerto/)
Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&original_referer=http://trova-eventi.it/ragusa-cafeine-mon-amour-pupi-di-

amore-sano-e-amore-malato-nellevarie-stagioni/)
14 maggio 2016 presso Castello Angioino a Mola di

surfaro-in-concerto/&text=Ragusa%3A+Caf%C3%A9ine+mon+amour+-+Pupi+di+Surfaro+in+concerto&url=http://trova-eventi.it/ragusa-

Bari. “Amore sano e amore malato nelle varie

cafeine-mon-amour-pupi-di-surfaro-in-concerto/&related=evensi_app&via=evensi_app)

stagioni della vita” ..

Google+ (https://plus.google.com/share?url=http://trova-eventi.it/ragusa-cafeine-mon-amour-pupi-di-surfaro-in-concerto/)
Pinterest
LinkedIn (https://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&ro=true&trk=JuizSocialPostSharer&title=Ragusa%3A+Caf%C3%A9ine+mon+amour++Pupi+di+Surfaro+in+concerto&url=http://trova-eventi.it/ragusa-cafeine-mon-amour-pupi-di-surfaro-in-concerto/)
E-mail (mailto:?subject=Visit this link find on http://trova-eventi.it&body=Hi, I found this information for you : "Ragusa: Caféine mon

Milan: TRA REALTA’ E FINZIONE di
Sofia Masini (http://trovaeventi.it/milan-tra-realta-efinzione-di-sofia-masini/)
04 maggio 2016 presso MTM Teatro Litta a Milan.
“Manifatture Teatrali Milanesi” nasce dall’incontro
di due realtà storiche del teatro ..

amour – Pupi di Surfaro in concerto"! This is the direct link: http://trova-eventi.it/ragusa-cafeine-mon-amour-pupi-di-surfaro-in-concerto/
Have a nice day :))

16 aprile 2016 presso Le Fate a Ragusa.
Sabato 16 aprile, ore 21.00, avrà luogo il concerto dei Pupi di Surfaro “Il nuovo spettacolo”, concerto che fa
parte della rassegna musicale del ca!è letterario Le Fate, “Caféine mon amour – l’ora della ri-creazione al

Bresso: Welcome to the Jungle.
TemporaryLab interattivo sulla
biodiversità delle foreste pluviali
(http://trova-eventi.it/bressowelcome-to-the-jungle-temporarylab-

gusto musicale del ca!è”, un progetto di CARLO MURATORI.

interattivo-sulla/)
19 aprile 2016 presso Welcome to the Jungle a

————————————————————————————-

Bresso. Che cosa significa educazione ambientale?

“Pupi di Surfaro” è il nostro nome e cognome. Noi siamo fatti di “zucchero” come i dolci “pupi di zucchero”,

Cosa possiamo fare per prenderci ..

che si regalavano per “la festa dei morti! E siamo fatti di surfaro (zolfo) amaro, delle miniere di zolfo che nel
centro della Sicilia, fino al secondo dopoguerra, hanno rappresentato per pochi l’occasione di arricchirsi.. E per

Trento: CORSO DI CAMPANE

gli altri per tutti gli altri la possibilità di portare un pezzo di pane a casa a costo della propria vita.

TIBETANE ANTICHE A TRENTO

————————————————————————————-

(http://trova-eventi.it/trento-corso-

I Pupi di Surfaro nascono nel 2008 dalla vulcanica idea di fondere teatro e canzone popolare di Salvatore

di-campane-tibetane-antiche-a-

Nocera che con l’apporto di Pietro Amico, ha dato vita a uno spettacolo che mischia le forti tinte della musica

trento/)

tradizionale siciliana e la ritmica moderna, alle liriche di protesta e denuncia sociale.

07 maggio 2016 presso CENTRO TEATRO a Trento.

Nel 2009 arrivano le prime partecipazioni di prestigio tra cui il MedFest di Buccheri, il campfest Gabbara e il

AFFRETTATI ! / PRENOTAZIONI APERTE CORSO A

Teatro Crystal di Palermo come in diverse piazze.

NUMERO CHIUSO “Le Sacre Sinfonie ..

Nel 2010 esce il CD autoprodotto “In vino Veritas” e cui fanno seguito una lunga serie di live e festival tra cui la
semifinale all’XI Festival della Nuova Canzone Siciliana, l’apertura alle date del tour in Sicilia dei Modena City
Ramblers, e inoltre suonano al Forum Antimafia per P. Impastato a Cinisi PA con Mannarino.

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK
Mi piace

Tra il 2011 e il 2012 preparano il nuovo spettacolo con l’inserimento di nuovi strumentisti continuando a
suonare in lungo e in largo per la Sicilia.

Condividi Piace a Salvatore
Salvo, Alessandro
Peregrino e altre
25.606 persone.

Il 2013 li vede impegnati a Musicultura, al Maggio Sermonetano, al Taranta Sicily Fest e vincitori del premio
Musica contro le Mafie 2013 con il brano “Cantu d’amuri”, che fa parte del nuovo album “Suttaterra” per Dcave
records, con la produzione artistica di Daniele Grasso, che ne determina l’impronta Nu-Folk.
A gennaio 2014 suonano inaugurando i Percorsi di Legalità con le scuole di Caltanissetta assieme a Giovanni
Impastato, fratello di Peppino. A maggio esce il disco che viene presentato con un tour di 22 giorni con date a
Catania, Caltanissetta, Enna, Milano (due live), Firenze, Cortona (AR),Terni, Pistoia, Sermoneta (LT), Savona,
Imperia e Palermo.

TAG
aperitivi (http://trova-eventi.it/tag/aperitivi/)
arte (http://trova-eventi.it/tag/arte/)
blues (http://trova-eventi.it/tag/blues/)

In estate il tour prosegue in tutte le province e le maggiori città siciliane, culminando a agosto con tre date tra
Lecce e sopratutto Taranto, dove si esibiscono al festival dello Scorpione dinanzi a dieci mila spettatori.
A settembre iniziano a lavorare sempre sotto la guida di Daniele Grasso al nuovo lavoro, e a ottobre sono tra i
candidati al premio Tenco per la categoria “album dialettale”.
Aprono il 2015 pubblicando il nuovo videoclip della Nicusiota e ad aprile e!ettuano un nuovo tour che tocca le
città di Carrara, La Spezia, Imperia, Milano, Pavia, Firenze, Arezzo e Terranuova Bracciolini AR; l’estate va avanti
con parecchi spettacoli in diverse piazze siciliane e culmina con due esibizioni a Expo Milano 2015, al cluster

business (http://trova-eventi.it/tag/business/)
calcio (http://trova-eventi.it/tag/calcio/)
cinema (http://trova-eventi.it/tag/cinema/)
concerti (http://trova-eventi.it/tag/concerti/)

Biomediterraneo grazie alla collaborazione col Gal-Terre del Nisseno.

convegni (http://trova-eventi.it/tag/convegni/)

————————————————————————————-

corsi (http://trova-eventi.it/tag/corsi/)
cultura (http://trova-eventi.it/tag/cultura/)
degustazioni (http://trova-eventi.it/tag/degustazioni/)
discoteche (http://trova-eventi.it/tag/discoteche/)

Ingresso 10 euro
Info e prenotazioni:

dolci (http://trova-eventi.it/tag/dolci/)
esposizioni (http://trova-eventi.it/tag/esposizioni/)

Ca!è letterario Le Fate – Via Sac. G. Di Giacomo 20, Ragusa; Tel.: 0932 1846467 – Cell. 327 2613917

famiglia (http://trova-eventi.it/tag/famiglia/)

Visualizza Caféine mon amour – Pupi di Surfaro in concerto su Evensi

festival (http://trova-eventi.it/tag/festival/)

(https://www.evensi.com/Caf%C3%A9ine-mon-amour---Pupi-di-Surfaro-in-concerto-Le-Fate/174575241)
Indirizzo: Via Sac. Giovanni Di Giacomo, 20, Ragusa

fiere (http://trova-eventi.it/tag/fiere/)
filosofia (http://trova-eventi.it/tag/filosofia/)
food (http://trova-eventi.it/tag/food/)
fotografia (http://trova-eventi.it/tag/fotografia/)
funk (http://trova-eventi.it/tag/funk/)
hip hop (http://trova-eventi.it/tag/hip-hop/)
istruzione (http://trova-eventi.it/tag/istruzione/)

(https://www.evensi.com/maps/?lat=36.9230768&lng=14.7207662&day=2016-04-16&z=16)

jazz (http://trova-eventi.it/tag/jazz/)

Trova altri eventi a Ragusa su Evensi! (https://www.evensi.com/maps/?lat=36.9230768&lng=14.7207662)

mercatini (http://trova-eventi.it/tag/mercatini/)
mostre (http://trova-eventi.it/tag/mostre/)

Commenta con Facebook

motori (http://trova-eventi.it/tag/motori/)

0 comments

musica (http://trova-eventi.it/tag/musica/)

0 commenti
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Facebook Comments Plugin

punk (http://trova-eventi.it/tag/punk/)
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sagre (http://trova-eventi.it/tag/sagre/)
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Pinterest
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LinkedIn (https://www.linkedin.com/shareArticle?

teatri (http://trova-eventi.it/tag/teatri/)

mini=true&ro=true&trk=JuizSocialPostSharer&title=Ragusa%3A+Caf%C3%A9ine+mon+amour++Pupi+di+Surfaro+in+concerto&url=http://trova-eventi.it/ragusa-cafeine-mon-amour-pupi-di-surfaro-in-concerto/)
E-mail (mailto:?subject=Visit this link find on http://trova-eventi.it&body=Hi, I found this information for you : "Ragusa: Caféine mon
amour – Pupi di Surfaro in concerto"! This is the direct link: http://trova-eventi.it/ragusa-cafeine-mon-amour-pupi-di-surfaro-in-concerto/

tecnologia (http://trova-eventi.it/tag/tecnologia/)
trekking (http://trova-eventi.it/tag/trekking/)
vegetariano (http://trova-eventi.it/tag/vegetariano/)

Have a nice day :))

wine (http://trova-eventi.it/tag/wine/)

Segnala questo evento

workshop (http://trova-eventi.it/tag/workshop/)
yoga (http://trova-eventi.it/tag/yoga/)

ARCHIVI
maggio 2016 (http://trova-eventi.it/2016/05/)
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About Giulia Tardelli
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Botticino Sera: Shoden Komyo Reiki
International Day (http://trova-

SEGUICI SU FACEBOOK

eventi.it/botticino-sera-shoden-komyo-reikiinternational-day/)

Evensi

San Vendemiano: Rassegna “UN PIANOFORTE

25.608 "Mi piace"

TAG
aperitivi (http://trova-eventi.it/tag/aperitivi/)
arte (http://trova-eventi.it/tag/arte/)

CHE SORRIDE” con il Maestro Remo
Vinciguerra a San Vendemiano (TV)
Mi piace questa Pagina

(http://trova-eventi.it/san-vendemianoCondividi

Piace a 4 amici

rassegna-un-pianoforte-che-sorride-con-il/)
Mareno di Piave: Enrico Nadai con la Piccola
Orchestra Veneta in concerto a Mareno di Piave
(TV) (http://trova-eventi.it/mareno-di-piaveenrico-nadai-con-la-piccola-orchestra/)
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