
“BustoFolk” Festival interceltico città di Busto Arsizio XVI ed. 
 

Tutte le manifestazioni si terranno anche in caso di maltempo. 
 

Giovedì 14 Settembre 
 
Dalle ore 21.00  Festa a ballo irlandese con: 

Folkamiseria  (Piemonte) 
Gli apprezzati musicisti verbanesi presentano il loro ultimo nuovo lavoro per farci ballare tutta la notte    
 

Venerdì 15 Settembre  
   
Ore 18.30 Stage -Animazione con Danze “Celtiche”a cura di Gens d’Ys 
 

Ore 21.00 Street Wings (Spagna/Rep.Ceca) 
Il ritorno a Busto dei calienti ragazzi spagnoli con il loro sound Folk Rock ormai maturo. 
 

Ore 22.30    Uncle Bards & The Dirty Bastards (Lombardia) 
Il noto gruppo Folk-Rock di Busto Arsizio presenta l’ultimo album “Homemade”  
 

Sabato 16 Settembre  
 
Ore 10.00 Festa danzante per le scuole 
 
Ore 14.30 Stage di rugby per ragazzi fino alle 18.30 a cura di Rosafanti   
 
Ore 16.00 Stage “Irish Two Hands” a cura di Gens d’Ys 
 

Ore 17.00 Conferenza:   IL CARDO E IL TRIFOGLIO 

 I legami storici e culturali tra le "sorelle celtiche"   A cura del Dott. Paolo Gulisano 

 

Ore 17.30 Street Wings (Spagna)  
Il ritorno a Busto dei calienti ragazzi spagnoli con il loro sound Folk Rock ormai maturo. 

 
Ore 18.30 Stage di Arpa Celtica a cura di Green Circle 
 
Ore 18.30 Stage di Irish Ceili Dancing a cura di Gens d’Ys  
 
Ore 18.30 Le Tengwar  Laboratorio di scrittura elfica a cura di Roberto Fontana 

 

Ore 19.30  Folkheads  (Lombardia)   
Folk rock anche in lingua lombarda.  
 

Ore 21.00 Seo Linn (Irlanda)   
Un gruppo in piena ascesa nel folk-pop irlandese. Hanno composto il brano per la nazionale irlandese ai 
campionati europei di calcio. Cantano prevalentemente in gaelico, la lingua tradizionale irlandese. 
 

Ore 22.30    Skerryvore (Scozia)  

Una delle band più premiate in Scozia. I ragazzi dell’isola di Tiree, ormai cresciuti, sono i re del folk-pop scozzese 
e tornano per la loro terza volta al Bustofolk. 

 



Domenica 17 settembre 
 

Ore 10.00 Inizio del Contest di Body Painting “Celtic Style” – III Edizione 

 
Ore 11.30 Stage di Arpa Celtica a cura di Green Circle 
 
Ore 14.00 Stage - Animazione con Danze “Celtiche”a cura di Gens d’Ys  
 
Ore 14.30 Stage di rugby “touch” per ragazze fino alle 18.30 a cura di Rosafanti   
 
Ore 15.00 ASTERIX E OBELIX 

Animazione-Avventura per i bambini - ogni 40 minuti fino alle 20.00 - a cura di San Giorgio e il Drago 

 

Ore 15.00 Premiazione del concorso  Pagine Folk – III Edizione 

 

Ore 15.00 Rossana Monico (Lombardia)  

Concerto di Arpa Celtica, melodie ancestrali e moderne per sognare sulle note di uno strumento antico      

 

Ore 16.00 Fine del Contest di Body Painting “Celtic Style” – III Edizione 

 
Ore 16.00 Le Tengwar 

Laboratorio di scrittura elfica a cura di Roberto Fontana 

 
Ore 16.00 Stage “Irish Figure Dancing” a cura di Gens d’Ys  
 

Ore 16.00  Silly Farm (Piemonte)  
Il bravo duo chitarra e violino alla riscoperta di splendide e magiche melodie.  

 

Ore 16.30 Sfilata e Premiazione del Contest di Body Painting “Celtic Style” – III Edizione 

 

Ore 17.00 Seo Linn (Irlanda)  
Un gruppo in piena ascesa nel folk-pop irlandese. Hanno composto il brano per la nazionale irlandese ai 
campionati europei di calcio. Cantano prevalentemente in gaelico, la lingua tradizionale irlandese. 

 
Ore 17.30 Conferenza:  Vivevamo nel Medioevo.  Viaggio nei secoli cosiddetti "oscuri" 

Elena Percivaldi presenta la nuova edizione del fortunato "La vita segreta del Medioevo" (Newton Compton 
Editori). Il libro racconta gli aspetti più insoliti e curiosi dell’epoca: cosa si mangiava, come ci si vestiva, come si 
impiegava il tempo libero, come si faceva l’amore... Sfatando luoghi comuni e miti negativi che ancora oggi 
caratterizzano, nell’immaginario collettivo, un millennio considerato a torto superstizioso e buio.  

 
Ore 18.30 Stage di Arpa Celtica a cura di Green Circle 
 

Ore 19.30  The Cadregas  (Lombardia)   
La tradizione delle ballate in lingua lombarda arrangiate in chiave moderna.  

 

Ore 20.30  Gens d’Ys (Lombardia) 

Nuove coreografie e musiche per la compagnia di danza irlandese più conosciuta a livello nazionale  

 

Ore 22.00  Skerryvore (Scozia) 

Una delle band più premiate in Scozia. I ragazzi dell’isola di Tiree, ormai cresciuti, sono i re del folk-pop scozzese 
e tornano per la loro terza volta al Bustofolk. 


