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Venerú 28 agosto' 
Mater Sabinà è un concerto dedicato alle liricbe

dell'alto l-azio; teÍa ancora ricca di tradizionit del.misticismo 
di Sdn Francesco e di vie di pellegrini e

cantastorie. Raffaello Simeoni, musicista poliedrico,
cultore dell'orsanetto diatonico. della zarnpona e
deUa ghironda.'cantante dalla voce potentd e-dalle
sonorita coinvolsenti. Il suo dtmo è tîascioante e
coínvolgente, i l-suo organetto. che muove quasi
fosse parte integratrte del suo corpo, disegna note
che afiascinano la Dente, la sua ghirooda, cbe cessa
di essere strumento tipicamente medievale, si tra'
sforma letteralmente ii fucina di note suadenti ed
armon-iose. È un cantastorie, che nella borsa porta
con sé ricordi ed emozioni del Dassato che cerca di
trasmettere e tramandaîe a c6i ha la oazienza di
ascoltare.

Il concerto rientn nella speciale sezione "Grotte
Incantate" . La Grotîa di Suppraiano, Iocation del
concerto, sarà raggiungibile via mare praticando un
n uovo sport  swimtrekking (bt tp: / /www.swim-
trekkine.com/). La oartecipazione al concerlo ed
all 'escuisione di swihtrek-kìng sono gratuile, inol-
. lre. per quesl'ult ima. i partccipanti saranno scguití
da istrut tor i  ed equipaggiat i  dal la 'associazione
A,S.D. - Swimtrekkins di muta, maschera bocca-
glio, pinne o di quant'a-ttro risulterà utile per Ia tra-
vcrsata- Per il oercorso sarà intcressato il tralto di
costa oraianesé che si snoda dalla Torre di Grado
fino alla Groîta Suppraiano (Marina di Praia). I l
oercorso durerà circa 2 ore. La traversata sarà con-
ienti la ad un massimo dj 20 partccipiìnli. cordiuvali
da islruttori di nuol"- Lung(' i l  percorsrr ù prcvisla
una sosta nei pressi di Capo Sotti le. pcr poi prosc-
guire al la vol t^ dcl l í ì  Grot ta di  Suppraiano. dovc
alle 12 avrà inizio i l concerto. Si potrà accedere al
luogo del concerto anche a nuolo dalla spiaggia
adiaccrte o in barca. Al l ' intcrno del la grot ta s i
potrà assistere al conccrto autooomamenfe adagiatì
sugli scogli oppure in acqua.
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