
EL CAROZZON - IN BASSA - SAN VITTORE GR 

 

Programma culturale per il mese di agosto 2019. 
 

L’accampamento-circo « El Carozzon » basato in Bassa a San Vittore (Grigioni) presenta un inedito 

cartellone culturale per il mese di agosto 2019. Fedele al motto ‘cultura a trecentosessanta gradi’ il 

comitato dell’associazione che gestisce questo originale centro culturale su ruote diffonde in questi 

giorni il calendario delle attività previste.  

 

Partendo dalla musica sarà presente in parte la scuderia degli artisti che fanno capo all’istrionico 

musicista bellinzonese Ivano Torre con il quale passeranno in rassegna tre serate a partire dalla 

performance multimediale fino al jazz moderno. Anche i bellinzonesi ‘Scarp da tennis’ saranno 

della partita con il loro rock dialettale mentre i roveredani fratelli Nicola animeranno i venerdì 

musicali con il gipsy jazz dei ‘Blue Manouche’. Largo spazio ai sapori latino-americani con il 

delizioso duo ‘Los Saraguatos’ (giunto direttamente dal Messico) e al trio ‘Los Mex’ basato 

sull’incantevole presenza e l’affermata voce di Raissa Aviles. Un piacevole ritorno del duo 

chitarristico che incendia i palchi ticinesi con l’inossidabile rumbero Moreno Fontana e il 

fuoriclasse delle sei corde Jan Laurenz sarà per un pomeriggio votato tutto alla rumba e al 

flamenco. E poi una prima nel panorama della musica popolare al Sud delle Alpi: al terzo sabato di 

agosto avremo l’inaugurazione tutta sperimentale della ‘Merlot Stubete’ con vari artisti locali 

riuniti, come avviene tradizionalmente oltre Gottardo, per una grande suonata collettiva. 

 

Due mostre d’arte si incastoneranno sull’arco del mese presentando le creazioni della pittrice Elena 

Ciocco e le fotografie di Renato Togni. Spazio pure al benessere fisico e spirituale ogni giovedì con 

le sedute di yoga nel bosco proposte da Mathias Muheim. 

 

E da ultimo le delizie gastronomiche, con cui non si scherza; seppure la vocazione del bar-grill sia 

di base tutta volta alle carni grigliate e ai barbecue si avranno qua e là alcune sfiziose parentesi con 

il cous-cous e la cucina vegana per giungere al culmine con la proposta etnica di Ferragosto: il 

‘porceddu sardo’, piatto tradizionale della Sardegna, cucinato da un vero specialista secondo 

l’antica arte dei pastori sardi, per cui sarà doverosamente richiesta la prenotazione cinque giorni 

prima. 

 

Segue il calendario nei dettagli: 
 

 

giovedì 1. agosto 2019 - Festa nazionale 

dalle 19.00 cena collettiva con il Cous-cous originale della Jo-jo. 

21.00 - Spettacolo-performance “Minotauro” con Ivano Torre, Raffaella Ferloni e Caterina Bianchi. 

Entrata spettacolo fr. 10.- 

 

venerdì 2 agosto 2019 

21.00 - I venerdì musicali del Carozzon con il trio “Blue Manouche“ dei Fratelli Nicola e il loro 

gipsy-swing.  

Entrata libera. 

 

sabato 3 agosto 2019 

dalle 18.00 - vernissage della mostra d’arte della pittrice Elena Ciocco 

21.00 - “Un caso per tre” concerto jazz moderno con Alessandro Degasperi, Alberto Viganò e Ivano 

Torre. 

Entrata concerto fr. 10.- 



 

giovedì 8 agosto 2019 

dalle 18.00 alle 19.00 - “Gipsy Yoga“ nel bosco con Mathias Muheim (iscrizioni 076 749 86 18). 

 

venerdì 9 agosto 2019 

21.00 - I venerdì musicali del Carozzon con il trio “Blue Manouche“ dei Fratelli Nicola e il loro 

gipsy-swing.  

Entrata libera. 

 

sabato 10 agosto 2019 

21.00 - “Los Saraguatos“ in concerto, direttamente dal Messico, con Claire Andreani e Pedro 

Davila che ci incanteranno per la loro delicata vena poetica. 

Entrata concerto fr. 10.- 

 

domenica 11 agosto 2019 

dalle 12.00 fuoco a volontà sotto le griglie 

14.00 - pomeriggio incendiario di “Rumba y Flamenco” con le chitarre impazzite di Moreno 

Fontana e Jan Laurenz. 

Entrata concerto fr. 10.- 

 

mercoledì 14 agosto 2019  

21.00 - “Trinacria duo“ concerto con Davide Rinella (armoniche) e Ivano Torre (percussioni) alla 

ricerca delle zone inesplorate dei suoni. 

Entrata concerto fr. 10.- 

 

giovedì 15 agosto 2019 - Ferragosto 

12.00 - Maialino allo spiedo sardo - una specialità assoluta (iscrizioni cinque giorni prima 079 337 

06 04) 

14.00 - Ballo country con il gruppo “Country Smile“ 

dalle 18.00 alle 19.00 - “Gipsy Yoga“ nel bosco con Mathias Muheim (iscrizioni 076 749 86 18). 

Per tutta la giornata passeggiate romantiche con carrozza e cavalli (iscrizioni sul posto). 

 

venerdì 16 agosto 2019 

21.00 - I venerdì musicali del Carozzon con il trio “Blue Manouche“ dei Fratelli Nicola e il loro 

gipsy-swing.  

Entrata libera. 

 

sabato 17 agosto 2019 

18.00 - vernissage mostra fotografica di Renato Togni 

segue “Merlot stubete” sperimentale con vari artisti locali (Pizzo di Claro Folk, Duo Galafem, Kico 

Gregori cabaret ticines, Trio Vapore, Blue Manouche, Fredy Parolini e altri a sorpresa). 

Entrata con offerta libera. 

 

giovedì 22 agosto 2019 

dalle 18.00 alle 19.00 - “Gipsy Yoga“ nel bosco con Mathias Muheim (iscrizioni 076 749 86 18). 

 

venerdì 23 agosto 2019 

21.00 - concerto con l’incantevole voce di Raissa Aviles y “Los Mex“ (latino-americano) 

accompagnata da Max Frapolli (chitarra) e Manuel Beyeler (percussioni). 

Entrata concerto fr. 10.- 

 



sabato 24 agosto 2019 

21.00 - “Scarp da tennis“ concerto rock dialettale con la leggendaria e sempreverde band tutta 

bellinzonese.  

Entrata concerto fr. 10.- 

 

giovedì 29 agosto 2019 

dalle 18.00 alle 19.00 - “Gipsy Yoga“ nel bosco con Mathias Muheim (iscrizioni 076 749 86 18) 

 

venerdì 30 agosto 2019 

21.00 - I venerdì musicali del Carozzon con il trio “Blue Manouche“ dei Fratelli Nicola e il loro 

gipsy-swing.  

Entrata libera. 

 

 

 
 


