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CAMBIO FESTIVAL #VENTIDIPASSIONE

CAMBIO FESTIVAL compie VENTI ANNI e propone un programma ambizioso, costruito con la 
consueta dedizione e attenzione ai dettagli e al bello che ha caratterizzato il suo lungo cammino.
VENTI ANNI VISSUTI CON PASSIONE, con il desiderio di regalare emozioni, con la mente rivolta 
alla ricerca di musica inaspettata, quella che senti al CAMBIO FESTIVAL e poi chissà dove la ritrovi. 

Dallo scorso anno abbiamo iniziato un percorso alla scoperta dei luoghi magici del territorio di Assisi, 
per farli conoscere, a volte riconoscere, per farli vivere nuovamente. Un viaggio che, dalla consueta 
location del CASTELLO DI PALAZZO DI ASSISI con eventi dal 2 al 4 agosto, ci conduce il 31 luglio in 
un’incantevole e preziosa ambientazione. Subito dopo il borgo di Costa di Trex, scendendo per la strada 
di Brigolante, c’è CASA ASTRID, sapientemente ristrutturata da un uomo appassionato della bellezza. 
Ci aspetta un evento esclusivo, ci aspetta un tramonto mozzafiato con un panorama senza eguali. 
Il 9 agosto andiamo in scena al CASTELLO DI ROCCA SANT’ANGELO, con “Cinema all’aperto” 
in collaborazione con il Circolo del paese e il Cinema Esperia. Una visita guidata ci accompagnerà 
alla Chiesa di Santa Maria della Rocchicciola, decorata con affreschi votivi del XIV-XVI sec. e opere di 
Bartolomeo Caporali, Orlando Merlini e altri, e un Crocefisso su tavola (1470 c.) di Matteo da Gualdo. 
Il 10 agosto appuntamento al CASTELLO DI STERPETO con una performance di world music di livello 
internazionale, davanti al sagrato della Chiesa, naturale teatro per musica all’aperto. Non mancherà la 
visita al Castello, aperto straordinariamente per questa serata.

L’incontro tra musica, cinema, esposizioni d’arte e un’architettura dal fascino millenario è la chiave per 
riscoprire un’eredità storica di inestimabile valore e dar vita ad un percorso culturale capace di dare 
frutti sia educativi che turistici. L’energia creativa della proposta, la magia che ogni anno regaliamo 
nelle notti di mezza estate e l’atmosfera accogliente che riserviamo ai nostri ospiti rappresentano un 
must a cui non rinunciamo.



PROGRAMMA

OUVERTURE LA FORZA DEL DESTINO, VERDI
PRES DES REMPARTS DE SEVILLE CARMEN, BIZET
L’AMOUR EST UN OISEAU REBELLE CARMEN, BIZET
LA STRADA ROTA 
¿PORQUE SE OPRIME EL ALMA? BARBIERI
DANZON 2&3 MÁRQUEZ
HISTORIA DE UN AMOR VILLA-LOBOS 
YO SOY MARIA PIAZZOLA 
3 TANGOS PIAZZOLA 
LES FILLES DE CADIX DELIBES 
MELODIA VILLA-LOBOS

SOPRANO 
ELISE CALUWAERTS
  
VIOLONCELLO

 CORINNA LARDIN, SHIHO NISHIMURA,
YOORI LEE, ALEXANDRE BEAUVOIR,
 JEAN-PIERRE BORBOUX, HERWIG CORYN, 
EMMANUEL TONDUS, SÉBASTIEN WALNIER

Dalle 19.00 e al termine del concerto 

DJ SET con MaxP in 

“SOTTO LE STELLE DEL JAZZ”

Progetto musicale caratterizzato per la sua originalità e per la sua presentazione 

dinamica, nel mondo della musica classica.

ELISE CALUWAERTS AND Ô-CELLI
Concerto al Tramonto

CASA ASTRID (COSTA DI TREX) | 31 LUGLIO | ORE 19.45

INGRESSO GRATUITO

Lunch estivo a cura del



Grazie alla sua versatilità e alla sua accattivante personalità, la soprano belga Elise 

Caluwaerts è diventata una famosa solista sia nel suo Paese che in tutto il mondo. 

Inizia la carriera come cantante barocca e, in seguito, amplia il suo repertorio con 

il genere romantico e contemporaneo. Il suo amore per un repertorio stimolante 

– che spazia dall’opera a progetti multidisciplinari – l’ha portata a varie creazioni 

e collaborazioni straordinarie con compositori e ensemble di fama internazionale. 

Durante il Sydney Festival 2016, ha cantato il ruolo di “Lei” nell’opera da camera 

di Pascal Dusapin Passion. È stata invitata, inoltre, dall’Orchestra Sinfonica di San 

Pietroburgo per la registrazione di CD con uno spettacolare repertorio. Si esibisce 

nei migliori palcoscenici della musica classica e operistica di tutto il mondo.



Dalla creazione nel 2010, su iniziativa di Sébastien Walnier (Primo Violoncello 

del Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles) e Alexandre Beauvoir (musicista da 

camera), questi otto musicisti condividono la profonda passione per la straordinaria 

ricchezza del loro strumento. Membri di importanti orchestre europee come il 

Théâtre Royal de la Monnaie, l’Opéra National de Paris e l’Orchestre Philharmonique 

Royal de Liège, Ô-Celli si è esibito in numerosi festival europei. In particolare il 

Festival International Violoncelle di Beauvais, le Flâneries musicales de Reims, il 

Festival de Musique de Sully & du Loiret, il Festival Musiq’3 e il Théâtre Royal de 

la Monnaie. Hanno pubblicato due lavori Ô-Celli fait son cinéma (2013) e Dances 

(2015). A breve un terzo con tema la musica latino-spagnola.



SPECIAL GRILL DALL’UMBRIA
La braciola di maiale nel pane cotto a legna

La salsiccia di maiale è nel panino 
con la cipolla di Cannara caramellata

La torta al testo con il prosciutto crudo 
di Norcia

Il concerto è sul prato dal panorama incantevole con gli artisti che si esibiranno a bordo piscina. 
CONSIGLIAMO DI PORTARE UN TELO O UN CUSCINO.

Da Perugia o da Foligno uscita di Santa Maria degli Angeli - 
direzione Assisi. Percorrere la circonvallazione sino a Piazza 
Matteotti (Piazza Nuova). Proseguire diritti e superato l’arco 
di Porta Perlici prendere la prima strada a destra (Costa di 
Trex - SS 444). Superato il borgo di Costa di Trex, a 300 mt 
svoltare a sinistra (direzione Brigolante). Altri 100 mt e si 
arriva a Casa Astrid. Il parcheggio è in prossimità dell’evento. 
È possibile parcheggiare anche a Costa di Trex e prendere la 
NAVETTA GRATUITA messa a disposizione dall’organizzazione.

CASA ASTRID

Come raggiungerci

La torta al testo con la rucola 
e lo stracchino

La panzanellata d’estate

VEG & VEG

È arrivato il cocomeraio...
L’ananas è tagliato e mangiato

FRESCA È LA FRUTTA

Acqua naturale e leggermente frizzante
Selezione di vini delle Cantine Umbre

Caffetteria

DA BERE

Open bar con pulmino Volkswagen
Aperol Spritz

Gin tonic
Vodka tonic

Moscow mule
Cuba libre
Gin lemon

Moijto
Vodka lemon

OPEN BAR T2



Dopo il successo della precedente edizione con 

l’intera piazza del Castello danzante fino a tarda 

notte, torna CHANGE! format ideato e realizzato 

da Cambio Festival in collaborazione con Cap, Max 

P e Franco B, dj storici della piazzetta. Tre esperti 

di vinili con una visione approfondita della musica 

che ha consentito loro di entrare pienamente 

nell’atmosfera multiculturale del Festival. Per questa 

seconda edizione, sul palco, una vera eccellenza del 

Jazz umbro, THE SYCAMORE, un gruppo la cui idea 

di Jazz unisce lirismo e energia, potenza melodica 

e flusso sonoro richiamando, sin dal nome, spazi 

aperti e incontaminati. Presenteranno brani dal loro 

album d’esordio Seamless (Emme Records, 2019). 

Prima e dopo il concerto, naturalmente i dischi dei 

tre dj, impreziositi dalle installazioni visive di M:ck

CHANGE!

Dalle ore 18.45 Street Food & Drink nella Piazza Grande con 
allestimento ad hoc di tavoli e sedie, NON MANCHERÀ LO SPAZIO 
PER BALLARE!

CASTELLO DI PALAZZO | 2 AGOSTO

COCKTAIL



INGRESSO € 5,00 | DALLE 19.30



Nel 2019 Dirotta su Cuba torna con un accattivante progetto discografico e con un 

energico live dal sound modernizzato e con una band tutta rinnovata mantenendo 

lo stile funky che sempre li ha rappresentati. 

La tournée, che toccherà i palcoscenici più importanti della penisola, è l’occasione 

perfetta per testare questa nuova importante sfida discografica. Il concerto 

completamente riarrangiato non mancherà ovviamente dei brani più celebri della 

band e di molte altre sorprese. 

I Dirotta su Cuba si formano nel 1989 e nel 1994 il brano Gelosia anticipa il loro album di debutto 
e diventa subito disco di platino. Seguiranno negli anni innumerevoli successi come È andata cosi, 
Jesahel, Notti d’Estate. Il 18 gennaio 2019 è uscito il loro primo brano in lingua inglese dal titolo Good 
Things, che traccia per la prima volta una strada internazionale per una delle formazioni italiane più 
innovative degli anni ’90. Londra è la prima tappa di questo viaggio oltralpe.

DIROTTA SU CUBA 
LA BAND SIMBOLO DEL FUNKY ITALIANO 

 SIMONA BENCINI VOCE
 STEFANO DE DONATO BASSO
 FRANCESCO CHERUBINI BATTERIA
 ANDREA DE DONATO TASTIERE
 DANIELE VETTORI CHITARRA
 MARCO CAPONI SAX

CASTELLO DI PALAZZO | 3 AGOSTO | INGRESSO € 20,00 | ORE 21.45

Al termine del concerto 

DJ SET con Franco B in 

“IO SONO FUNKADELICO”



Partecipano alla serata 

GIANMAURIZIO FODERARO RadioRai 

DARIO SALVATORI Scrittore e Critico musicale 





EVENT SPONSOR

FRANCO CICOGNA
CEO PEGASO 2000

Cambio Festival e Pegaso 2000 festeggiano entrambi 
un personale traguardo: il 20° compleanno.

Un connubio perfetto tra due realtà diverse in quello 
che fanno ma simili per l’entusiasmo di come lo fanno.

Il senso di appartenenza e di territorialità, 
l’apprezzamento dell’arte in ogni sua forma e la 
condivisione di iniziative, sono il collante che tiene 
saldo il rapporto tra l’Associazione Ponte Levatoio e 
Pegaso 2000 da oltre 15 anni.

Buon Cambio Festival 2019.

IL TRAGUARDO 
DEI 20 ANNI 



La nuova sfida di CAMBIO FESTIVAL: una serata 

dedicata alle eccellenze musicali del nostro 

territorio. 

CASTELLO DI PALAZZO | 4 AGOSTO 
INGRESSO € 10,00

M I X E D

Al termine della serata 

DJ SET con Cap e Fabio DeDa in 

“GARGANTUA IN MUSICA”

Performance della giovane flautista Alice Morosi 

in duo con il M° Filippo Farinelli al pianoforte. 

Alice, giovanissima flautista vincitrice di prestigiosi 

premi Nazionali e Internazionali, eseguirà due brani 

per flauto e pianoforte: Sonata in do maggiore di 

Gaetano Donizzetti e Concertino di Cécile Louise 

Chaminade. Ad accompagnarla il M° Farinelli, 

pianista affermato sia in Italia che all’estero. 

DUO FLAUTO E PIANOFORTE
Alice Morosi e Filippo Farinelli

DALLE 21.30 ALLE 22.00



Dopo il successo di IN VINO 

VERITAS i Jazz Glazz completano 

il pasto, mettendo in scena vizi e 

virtù del cibo. Lo spettacolo diverte 

e trascina nella giostra goliardica 

dal fine umorismo ove l’uomo 

danza in un rapporto interminabile 

con il cibo. Lo spettatore si 

sorprenderà a masticare risate nella 

rappresentazione delle abitudini e disabitudini alimentari con le divertenti situazioni 

che ne conseguono. Si passa da deliziosi reading a narrazioni esilaranti sulle cucine di 

tutto il mondo con doverosa parentesi dedicata al sushi. La scoperta e la descrizione 

delle varie tipologie di fame: da quella chimica a quella del successo. Canti e inni 

alla digestione con arrangiamenti dal sapore stonatamente Brasiliano. Restare seri 

per un solo minuto sarà un’impressa difficile... a meno che non stiate masticando!

IN CIBO MERITAS Teatro Canzone
ORE 22.00

RODOLFO MANTOVANI VOCE NARRANTE, CORI
 ALDO BERTUZZI PIANOFORTE, VOCE, TRASFORMISMI
 GRAZIANO BRUFANI CONTRABBASSO, SOFFRITTI
 ROBERTO PIERUCCI SAX, TROMBETTE, EFFETTI FASTIDIOSI, CORI
 CLAUDIO TRINOLI BATTERIA, MAGO



ORE 19.30 VISITA GUIDATA 
In collaborazione con Circolo Rocca Sant’Angelo

Visita guidata al Borgo, alla chiesa di San Paolo e 

Santa Maria della Rocchicciola accompagnati da 

Luigino Ciotti abitante e studioso della storia di 

Rocca Sant’Angelo.

DALLE ORE 20.00 Grigliata Ricchigiana a cura del 

Circolo Rocca Sant’Angelo e Cambio Festival.

ORE 21.45 CINEMA ALL’APERTO
INGRESSO GRATUITO

MILES AHEAD 
Diretto da Don Cheadle 

con Don Cheadle, Steven Baigelman, 
Stephen J. Rivele, Christopher Wilkinson

CASTELLO DI ROCCA SANT’ANGELO

9 AGOSTO INGRESSO GRATUITO

M O V I E

Al termine della serata 

DJ SET con Cap e Fabio DeDa in 

“LE COLONNE SONORE DEL GRANDE CINEMA”



IN COLLABORAZIONE CON

Biopic dedicato all’icona del jazz, Miles Davis, “Miles Ahead” è un film di genere 

biografico, drammatico, musicale del 2016. 

La storia si concentra sul periodo in cui il trombettista si ritirò dalla scena pubblica. 

Ambientato nel 1979, comprende diversi flashback e dedica ampio spazio alla sua 

tumultuosa vita matrimoniale con Frances Taylor Davis.

In caso di pioggia la proiezione si svolgerà 
domenica 9 settembre alle ore 21.00



Una formazione di artisti dallo straordinario livello internazionale e dalle eterogenee 

radici culturali ed etniche, danno vita ad un mix inedito con musica originale di 

grande e raffinata ricerca, composta da Israel Varela. Un autentico viaggio pieno 

di colori che da una sezione all’altra dei brani gestiscono atmosfere e dinamiche 

di ogni tipo. Il tutto arricchito da momenti di pura improvvisazione libera. Ogni 

concerto è diverso, ogni scelta di colore, suoni, effetti, si bilanciano. Israel già in 

passato è stato al fianco di grandi artisti come Charlie Haden e Pat Metheny. 

Ad accompagnarlo il virtuoso pianista tedesco ECM Weber e il mitico brasiliano 

Multi Grammy Award Winner Paixao. Insieme propongono un concerto unico nel 

suo genere.

Israel Varela, batterista, cantante, compositore, produttore, nato a Tijuana (Messico) è in realtà un 
cittadino del mondo: dopo gli esordi nel paese natio, si è trasferito negli Stati Uniti a studiare con Alex 
Acuna e Dave Weckl per poi spostarsi a Milano e frequentare il conservatorio, in Spagna a studiare 
flamenco, e infine a stabilirsi a Pontinia, Italia.

ISRAEL VARELA 
& THE LABYRINTH PROJECT

CASTELLO DI STERPETO | 10 AGOSTO | INGRESSO € 10,00 | ORE 21.45

 ISRAEL VARELA VOCE, BATTERIA, LIVE ELETTRONICS
 ALFREDO PAIXAO BASSO
 FLORIAN WEBER PIANOFORTE



ANDATA: DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 21.00
RITORNO: DALLE ORE 23.00 ALLE ORE 24.00

Dalle 20.00 servizio Food & Drink

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

Dal parcheggio del cimitero di Petrignano





EVENT SPONSOR

La musica integra gli individui fino a far loro sentire le 
stesse emozioni, seppure con diverse visioni della realtà, 
e veicola valori universali di bellezza, umanità e pace.

Con questa convinzione, FOMAP sostiene e promuove 
nel proprio territorio, attraverso iniziative volte al “fare 
musica”, la crescita umana, culturale e l’integrazione 
sociale. 

Cambio Festival interpreta pienamente questa visione e 
la trasforma nella propria missione promuovendo scelte 
artistiche di alta qualità.

STESSE EMOZIONI
IDENTICA MISSIONE

FLAMINIO FLAVI
CEO FOMAP



Penso che la composizione in fotografia sia molto 
simile al ritmo in musica. Se si dispone di grande ritmo 
si ha anche un grande senso della composizione. La 
composizione è un’eredità classica. Cioè, come le 
cose si collocano nell’ambiente, il loro posto e la loro 
grandezza, le relazioni tra gli oggetti e le persone, tra il 
fotografo e il suo soggetto, questi sono tutti elementi di 
un sentire classico. (Rodney Smith)

Da questo aforisma prende forma l’idea artistica 

per le esposizioni di Cambio Festival 2019. Per 

festeggiare 20 anni di attività abbiamo scelto il tema 

della fotografia. Fotografia legata alla musica, in cui 

la capacità dell’artista di cogliere l’attimo e anticipare 

empiricamente l’espressione musicale di un volto e di 

un gesto regala al pubblico emozioni uniche. L’istante 

prende forma e genera libera interpretazione di un 

sentimento e di un suono.

CASTELLO DI PALAZZO

DAL 2 AL 4 AGOSTO

20 BEAT-20 MM
20 ANNI DI FESTIVAL 

INGRESSO GRATUITO

E X P O S E



Si avvicina alla fotografia nei primi anni ‘80, 
intensificando poi la pratica dal 2007 quando è 
tra i fondatori del Gruppo Istanti – Fotografia e 
Cultura di Perugia. Si definisce un umanista che 
coltiva la fotografia per legittima difesa. Tra i vari 
riconoscimenti è stato finalista al Wanted Artist 
Exposure di New York e nel 2014 al Sony World 
Photography di Londra, conquistando il terzo posto 
nella categoria Professional People. Nel 2019 ha 
ricevuto dalla FIAF il riconoscimento di Insigne 
Fotografo Italiano.

Professionista dal 1986, è fotografo QEP (Qualified 
European Professional Photographers). In Ritratto 
e Reportage è l’unico italiano ammesso alla BIPP 
(British Institute of Professional Photography). La 
sua attività lo ha portato ad essere accreditato 
presso i più prestigiosi festival jazz del mondo. Amico 
di Carlos Santana, ha realizzato per lui calendari, 
programmi di concerti e tournée mondiali. È autore 
di copertine di cd per Marcus Miller, Danilo Rea, San 
Francisco Jazz Orchestra, Battista Lena, Enrico Rava. 
Collabora con Swing Journal e Jazz Japan.

VINICIO DRAPPO ADRIANO SCOGNAMILLO



Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Perugia 
nel 1995, è autrice di installazioni realizzate 
con materiali diversi, come la plastica, il vetro, 
l’alluminio, le tele e i tessuti. Ha partecipato a 
numerosissime esposizioni collettive tra le quali 
“Trevi Flash Art Museum” con il Premio ricevuto 
e Menzione speciale della Commissione, “Segni e 
Forme d’Arte” e “Magisterum” al CERP di Perugia. 
La sua opera si ispira all’individuo, alle sue forme. 

Emilio De Albentis: “Roberta Sensi ha amato 
indagare le possibilità connesse all’installazione, 
istituendo fascinosi connubi tra i materiali sovente 
leggeri e aerei da lei prediletti, e i contesti espositivi 
molto spesso contraddistinti dalla loro natura 
di luoghi ricchi di storia e memoria vissuta, con 
un’implicita interrelazione tra ciò che permane e ciò 
che svanisce nel tempo”. 

Bruno Corà in una recensione così definisce l’arte 
di Roberta Sensi: “Punta decisamente sul rapporto 
essenziale del segno ben definito (nei materiali che 
utilizza). Una stesura a fasce curve di colore nero 
s’accampa sulla trasparenza di quei supporti che 
assumono una nuova emblematicità quasi araldica 
del morfema”.

ROBERTA SENSI

CASTELLO DI PALAZZO

DAL 2 AL 4 AGOSTO

INSTALLAZIONI



CASTELLO DEI FIGLI DI CAMBIO

Il Castello di Palazzo prende definitivamente forma nell’ultimo quarto del ‘300. Cambio, 
feudatario di origini longobarde, fece erigere questo villaggio fortificato da mura perimetrali 
intorno all’anno Mille. I suoi eredi (da qui il nome di Castello dei Figli di Cambio) raccordarono 
in seguito le torri con massicce mura, quelle che oggi costituiscono i quattro angoli del borgo: 
il Castello era fatto! Il fortilizio poté così rivestire un ruolo di notevole rilevanza nelle continue 
guerre tra Perugia e la vicina Assisi, diventando l’ultimo baluardo difensivo opposto ai 
perugini prima che potessero puntare senza ulteriori ostacoli sulla Città Serafica.



CASTELLO DI ROCCA SANT’ANGELO

Rocca Sant’Angelo, detta anche Rocchicciola, “paesello perso fra i monti umbri” tanto amato dal 
poeta e scrittore danese Johannes Jørgensen e definita “luogo celestiale” dallo studioso di storia 
francescana Edouard Schneider. Nel 1232 era una delle cinquantuno balie del Comune di Assisi. 
Oggi il suo borgo ed il castello di pendio sono quasi completamente recuperati dal degrado pre-
cedente compresa la chiesa di San Paolo, recentemente restaurata. Il valore aggiunto è costituito 
dalla vicina Chiesa di Santa Maria della con affreschi votivi del XIV-XVI sec.



CASTELLO DI STERPETO

Nominato per la prima volta nel 1056, Sterpeto fu spesso al centro di aspre lotte tra Perugia e As-
sisi. Nel 1232 diventa residenza “signorile” dei Fiumi, ben distinta dal “borgo” dove vivevano altri 
nuclei familiari. Il Castello ha due porte di accesso: la più antica conduce all’interno dell’abitato, la 
seconda – più grande – nella zona residenziale del palazzo signorile. Alcune tracce di cinta, anco-
ra visibili all’esterno dell’attuale perimetro, parrebbero avvalorare l’esistenza di un anello murario 
più esterno che doveva inglobare anche l’area della chiesa parrocchiale e della piazza antistante.



CAMBIO FESTIVAL nasce nel 2000 per iniziativa dell’Associazione Culturale Ponte 
Levatoio. L’evento prende il nome dal medievale Castello dei Figli di Cambio 
animato dall’ambizione di coniugare l’amore per la musica e l’arte con la valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico del territorio, di cui il Castello costituisce un raffinato 
esemplare ed una inimitabile cassa armonica naturale. L’intento è concretizzare il 
concetto che dà il nome all’associazione, ovvero gettare un ponte di comunicazione 
attraverso la via dell’incontro come occasione di crescita culturale e di scambio fecondo.



UFFICIO STAMPA E SOCIAL
FLAVIA PAGLIOCHINI

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

I biglietti sono in vendita all’ingresso a partire dalle ore 20.00 
Si consiglia di prenotare con anticipo telefonando a: 

335.5621384 
oppure inviando una mail a: 

cambiofestival@gmail.com

COME RAGGIUNGERE PALAZZO DI ASSISI

Da Perugia o da Foligno consigliamo le uscite di Bastia Umbra o Santa Maria 
degli Angeli - direzione Assisi. Seguire poi le indicazioni per Palazzo di Assisi.

 COMMUNICATION PARTNER

STREAMING SERVICE



PARTNERS

Hotel dei Priori



MISERICORDIA DI ASSISI

SI RINGRAZIA

FRIENDS

Farmacia Dott. Mario Bizzarri
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