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La Spiaggia Costa di Carro, situata dopo la borgata di Sam-
pieri, è un rinomato tratto di costa molto suggestivo. La 
spiaggia sabbiosa e il mare, azzurro e trasparente, sono 
protetti da una piccola area forestale ricca di agavi e palme 

nane. Alla sommità di una 
falesia di circa 5 m di altezza, 
domina il paesaggio la Fornace 
Penna o di Pisciotto, da cui il 
nome della spiaggia, interes-
sante rudere di archeologia 
industriale risalente ai primi del 

‘900. In passato fiorente opificio nel quale si producevano 
laterizi da esportazione, la Fornace costituisce oggi un'at-
trattiva turistica, infatti rappresenta la famosa "mannara" 
del commissario Montalbano. Tutta l’area del litorale è 
ritenuta idonea per la deposizione di uova della tartaruga 
marina Caretta caretta ed è caratterizzata dalla presenza 
di dune sabbiose. Legambiente e Touring Club Italiano 
l’hanno annoverata tra le spiagge migliori d’Italia. Costa di 
Carro, è famosa per essere stata dipinta da Piero Guccio-
ne: l'Area mantiene ancora oggi al suo 
interno delle peculiarità naturalistiche, 
paesaggistiche e di equilibrio ecologi-
co che possono definirsi prossimi alle 
condizioni naturali, presentandosi 
come una grande scogliera a 
strapiombo sul mare ricoperta da una 
rigogliosa macchia mediterranea.
Si ricorda che il servizio spiaggia da noi 
o�erto non é un lido, ma un o�erta di 
noleggio e servizi balneari.

Torna la programmazione estiva della Spiaggetta, e noi della 
"tartaruga" quest'anno abbiamo pensato proprio a tutti. 
Ogni gusto, sensibilità o curiosità verrà stimolata, da una 
ricca serie di appuntamenti che spazia dalla musica jazz a 
all'elettronica, dal folk ai live rock; tutti i giorni un proposta 
musicale diversa, la nostra area relax è pronta a coccolare 
le vostre sere d'estate e a scaldare le vostri notti, nella 
suggestiva cornice della spiaggia di Costa di Carro di Sam-
pieri. Attenzione quindi ai nostri imperdibili eventi, e alle 
possibili sorprese fuori programma. Stay tuned!

La Spiaggetta e il mare
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info@laspiaggettasampieri.it

www.laspiaggettasampieri.it
info e prenotazioni

Tel. +39 331 7627562

SP65, km0.400, Sampieri - Cava D'aliga di Scicli (RG)

servizi lido
Tel. +39 338 2188778

laspiaggettamare@gmail.com

LA SPIAGGETTA SAMPIERI è

Aperti a pranzo · WiFi Free
Ristorante Pizzeria · Lounge Bar · Serviz
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Il giovedì è BEACH HOUSE, una rassegna live di musica 
rock/alternative/electro/pop. Sarà la versione balneare di 
HOMETOWNS, che nel periodo invernale ci ha fatto 
scoprire tante chicche e nuovi talenti del panorama musi-
cale italiano e internazionale. 
La scelta degli artisti è curata 
da Davide Iacono, alter ego di 
VeiveCura, artista modicano 
che presenterà per Beach 
House, il suo terzo disco 
"Goodmorning Utopia", carico 
delle esperienze delle tante 
collaborazioni in giro per l'Europa, e delle positive recen-
sioni che molte riviste specializzate stanno riservando al 
suo ultimo lavoro. Sarà come sempre un piacere intimo, 
familiare, ma anche una privilegio "nostrano". Da non 

perdere.
I  GOØD FELAFEL 
sono un gruppo 
formatosi a Paler-
mo, e dopo anni di 
sperimentazioni e 
t r a s f o r m a z i o n i 
sono approdati 

oggi a sonorità più mature e trasognanti, con atmosfere 
che spaziano dalla new wave alla electro-music, con il 
solito riverente sguardo verso sonorità nordeuropee, da 

cui nessuno ormai può prescindere.
Smegma Bovary  è "il primo oltrag-
gio alla morale in forma di plagio 
negligente". Si presentano così 
questi artisti che saranno presenti 
ad ArezzoWave 2014, dopo aver 
vinto le selezioni regionali, cantau-
tori 2.0, pronti a sfuggire alla noia 

ed alla vacuità della vita di provincia così come i perso-
naggi a cui si ispira la loro musica.
Arriva invece dalla Toscana la  Filarmonica Municipale 
LaCrisi, un quintetto pisano-livornese composto da una 
sessione ritmica molto curiosa e 
particolare per via dell'assenza del 
basso: batteria, organo e vibrafono. 
Sono pronti a presentarci il loro 
secondo album "L'educazione 
artistica", uscito in Settembre per 
Phonarchia Dischi, e portarci nel loro 
suggestivo mondo e mood del tutto 
personale.

Quello di RARIKE sarà un bellissimo viaggio dei venerdì di 
Spiaggetta, con la musica folk,  alla scoperta della miglio-

re tradizione popolare, unita 
con la curiosità per nuovi 
mondi e nuovi modi di espri-
mersi in musica. Si parte con i 
"nostrani" Talèh, gruppo ragu-
sano che rifiuta etichette e 
confini, e costantemente teso 
alla ricerca suggestioni antiche 

e rielaborazioni mediterranee.
Nell'ascoltare l'artista  Gugliel-
mo Tasca, si partirà ancora una 
volta dalla tradizione siciliana, 
alla scoperta di orizzonti più 
vasti, nell'universo di temi e 
motivazioni che formano la sua 
poetica musicale. Da Novem-
bre sarà disponibile il suo terzo lavoro "Bonè Bonè", 
ancora una prova di come ricalcare il materiale tradizio-
nale sia un punto di partenza e non di arrivo. 
Con la  Compagnia Guadalmedina  e il loro flamenco, ci 
spostiamo in terra andalusa, su un'altra sponda del Medi-

terraneo, così vicina e così 
carica di tradizioni. Il flamenco 
puro, portato in scena da artisti 
siciliani con un cuore gitano. 
Uno spettacolo da non perdere, 
frutto di una preparazione 
artistica acquista in anni di 
esperienze nella Spagna del 

Sud, dove gli artisti hanno trovato la loro ispirazione. Uno 
spettacolo travolgente, di chitarre, canti e danze,  un 
viaggio di sola andata dalla Sicilia all'Andalucia.
Continua il nostro viaggio, che 
attraverserà stavolta i luoghi 
della musica tradizionale malia-
na. Ci spostiamo in terra d'Africa, 
con gli Djelidew & Mandè 
Tubabù di Bifalo Kouyate, che 
accompagnerà lo spettatore nel 
mondo della musica tipica dell'Africa occidentale. Bifalo, 
discendente della più antica famiglia di griot (un poeta/can-
tore  che svolge il ruolo di conservare la tradizione  degli 
antenati), o�re uno spettacolo energico dove luoghi lonta-

ni diventano tangibili.
Rientriamo in Sicilia con i 
Cordasicula, e con il duo 
siciliano godiamo di tutto il 
sapere e il fascino della più 
profonda ed intima tradizione 
popolare siciliana e del meri-
dione d'Italia.

La rassegna del sabato sera invece è FRESKURE con i dj 
set, che sono per un disk jockey quello che il concerto è 
per il musicista, e quindi massima espressione della loro 
capacità di coinvolgere e far ballare!
Weloveus, due artisti con un gusto ricercato, influenzato 
da un back ground di esperienze festaiole di varie rasse-
gne e festival musicali e remixato sapientemente, rega-
lano emozioni musicali e non solo alle  persone, che le 

porteranno sempre nel loro cuore.
Cresciuto tra i vari party di Catania, 
Castor, non si può etichettare in un 
solo genere, ma ama spaziare dal 
funk al tropical beat, con lo scopo di 
esplorare nuove dimensioni musica-
li, a cui  di�cilmente  si  resisterà 
senza ondeggiare.

Storico selezionatore delle notti di Sampieri, Paolo Mei, 
rappresenta un'istituzione per gli 
amanti del rock e del pop. Con i suoi 
djset ha  accompagnato i concerti di 
artisti importanti internazionali e italiani 
quali Blonde Redhead, Whitest Boy 
Alive, LaCrus, Yuppie Flu, Massimo 
Volume, Bandabardò e altri ancora.È 
anche cantante e fondatore del  proget-
to musicale "Il Circo d'Ombre" e respon-
sabile dell'agenzia Rocketta Booking.
Sergio Scandura ci mostrerà tutta la sua freschezza per 
posti caldi. Ideatore del progetto AFROBIT suona come 
solo pochi sanno fare in vinile chicche di afrobeat, funk, 

tropical e nu vibes remixati in 
salsa "orange". Impossibile 
resistergli! 
Ritmi e nuove vibrazioni, musica 
non convenzionale, introvabile 
e re-editata in chiave moder-
na.La proposta di Ree Keen, è 

un mix di sonorità senza tempo per anime devote al 
dancefloor!
Fab Samperi è ormai un nome a�ermato nella scena 
internazionale, molti suoi brani hanno conquistato il 
sostegno di artisti del calibro di 
Krafty Kuts, Massive Attack, 
Freddy fresh, e raccoglie l'ispi-
razione dai decenni d'oro del 
rhythm & blues, del soul,latin, 
hip.hop, e rock-n-roll. 

Le sere di domenica sono 
invece all'insegna di SEA JAZZ, 
una ricchissima rassegna con 
svariati appuntamenti, con tanti 
artisti di primo ordine del pano-
rama nazionale.
Angelo Cultreri Duo, ra�nato e 

suggestivo incontro fra l'organo Hammond di Cultreri, che 
ha collaborato con tantissimi artisti di fama mondiale, e il 
sax di Marco Caruso; l'incontro in musica tra Sirio Di Blasi al 
piano e il cantante Filippo Mantegna che ha dato vita alla 
Blasio Blues Band che propone un repertorio di brani italia-
ni e internazionali di stile Swing, Blues e Funk; il Duo Mauri-
zio Agosta, che dopo aver compiuto studi classici per la sua 
tromba è stato fatalmente attratto dalla musica Jazz ed 
inseritosi in varie orchestre ha potuto collaborare con 
prestigiosi artisti e diversi gruppi internazionali; il repertorio 
di Giovanni Digiacomo e del suo 
"B3 Conception" che propone un 
rivisitazione di brani originali del 
"song book"  americano  e altri 
inediti dello stesso sassofonista 
siciliano; un passaggio nella storia 
della musica Soul e R&B con il Soul 

Duo, dalle sonorità degli anni '60 fino agli 
artisti dei giorni nostri, nella rivisitazione 
elegante di Alessandra Statelli e Marco Di 
Martino; saranno con noi anche il Rino 
Cirinnà Duo con tutte le suggestioni del 
suo sapiente sax accompagnato al piano 
da Seby Burgio, che regaleranno al pubbli-
co presente la profondità delle loro splen-
dide note e sonorità indelebili. 

La domenica è festa alla  Spiaggetta, e gli appuntamenti 
raddoppiano. Dalle 19 l'ormai leggendario aperitivo della 
tartaruga after beach, con succosi appuntamenti gastrono-
mici e cocktail multicolor. Selezione di purissima musica 
elettronica su vinile a cura di Hetan44 e Noiseimpera, già tra 
gli ideatori del progetto culturale Chvrches,  nonché dello 
Swarm Festival del 12 Luglio al Castello di Donnafugata. I 
nostri "eroi" saranno anche l'anima della notte del 14 Agosto  
con Freshness! una special night fresca ed esuberante nella 
quale promuoveranno un'idea di elettronica contempora-
nea che coniughi ricerca e pulsazioni dancefloor.
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