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La compilation “La valigia dei suoni 5a edizione: Il soffio dell’arte sul vibrare di un’ancia” raccoglie alcuni dei brani più significativi registrati dal vivo durante la Rassegna Musicale organizzata
nell’estate 2010 dalla Fondazione CSC con l’obiettivo di favorire la conoscenza delle culture
musicali del mondo e promuovere l’esposizione e la trasmissione di idee, valori e sentimenti
attraverso la contaminazione musicale intesa come linguaggio universale e fonte di energia vitale. I gruppi che si sono esibiti hanno consentito di compiere un viaggio originale ad alto profilo
culturale e di sicuro valore artistico, proponendo un viaggio storico-musicale e multiculturale
all’interno dell’universo timbrico-musicale sviluppatosi negli aerofoni. Un viaggio che rivisita i
tempi antichi attraverso strumenti che la cultura occidentale ha classificato nella grande famiglia
dell’oboe, come lo zurna (Turchia-Persia-Medio Oriente), lo shanai (India), il duduk (ArmeniaCaucaso), la bombarda (area celto-europea), la ciaramella e il piffero (del nostro Medioevo),
tutti aerofoni ad ancia doppia; incontra la preistoria con le launeddas (Sardegna) e i loro stretti
parenti nord-africani (antenati delle più recenti zampogne e cornamuse) ad ancia singola battente, e risale ai tempi più moderni con la famiglia dei clarinetti (e saxofoni) dotati di imboccatura
ad ancia semplice, fino a strumenti complessi come organi, organetti, fisarmoniche, armoniche
a bocca ma anche le loro origini lontane, vedi lo sheng cinese risalente all’XI secolo a.C., tutti
dotati di cavità all’imbocco delle quali è posizionata un’ancia libera.
“Il soffio dell’arte sul vibrare di un’ancia” riassume lo spirito del viaggio musicale proposto in
questo album, un percorso evocativo e suggestivo che conduce l’ascoltatore in uno “spazio
emozionale” intenso e seducente creato da artisti che hanno scelto strumenti ad ancia come
mezzo espressivo d’eccellenza.

Progetto e Direzione Artistica: Meri Palvarini e Max Marmiroli
Registrazione e Mixaggio: Max Comincini - Luxound Service (Brescia)
Coordinamento e Supervisione: Giovanni Benedetti e Vincenzo Pinelli
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VERBANUS DUO

Un duo composto da Ilario Garbani Marcantini e Carlo Bava,
due zampognari nati nel Nord Italia, ma innamorati delle vibrazioni
prodotte da arcaici strumenti del Mezzogiorno. Ilario e Carlo presentano
canti tradizionali introducendo sonorità nuove nell’ottica di una piena
valorizzazione delle potenzialità espressive di strumenti antichi, ma
flessibili ed attuali. Il duo, infatti, affronta con rara disinvoltura generi
molto diversi tra loro per stile, carattere e provenienza. Verbanus
sperimenta con successo, accanto al repertorio di musiche tradizionali
come tarantelle, pizziche, ninne-nanne e ballate, l’utilizzo di strumenti
caratteristici del Sud Italia, per l’esecuzione di musiche popolari, corali e
classiche del Canton Ticino, Nord Italia, Francia, Germania ed Inghilterra.
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ATHOS BASSISSI e
STEFANO CALZOLARI DUO

L’idea di Stefano Calzolari è quella di includere
nel repertorio classico del jazz brani appartenenti alla tradizione
del Tango e della Milonga. Con il contributo del poliedrico musicista
Athos Bassissi il duo propone una originale rilettura di questo genere
musicale rispettando la struttura ritmica originale oppure “spezzando”
lo schema ritmico e armonico in favore di un respiro più jazzistico.
La loro proposta, di sicuro rilievo artistico, è costituita da esplosioni jazz
a ritmo di tango coniugando la passionalità e i riferimenti melodici
del mondo del tango all’amore incondizionato verso la musicalità
e alla vocazione dell’improvvisazione tipicamente jazzistica,
offrendo quindi un sound di grande intensità emozionale
e comunicativa.
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LES TROUBLAMOURS

I Troublamours sono i lontani discendenti dei trovatori, musicisti
e poeti itineranti che segnarono i loro cammini nel Medioevo. Un
saxofono innamorato della parola, una fisarmonica appassionata d’arie
tradizionali, un bassotuba «injazzato», un tamburello ebbro di canzone.
Animati dal desiderio di liberare i corpi, solleticare le menti, smuovere i
sentimenti, il gruppo propone una musica selvaggia come una tarantella,
infuocata come un’aria balcanica, seducente come un valzer «musette»,
una musica popolare di un paese immaginario. I Troublamours hanno
un modo un poco strano di prendere qualcosa da tutti i posti in cui si è
stati, mettere tutto insieme e farne un proprio modo d’essere.
Simon Ferrari - Bruno Bernès
Emmanuel Ferrari - Eric Chafer
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GABRIELE
MIRABASSI TRIO
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Tre artisti che condividono un comune passato di musicisti classici ma
anche, e soprattutto, l’apertura ad altri generi musicali. Il risultato è una
band affiatata in un delicato equilibrio tra libertà e rigore in cui il virtuosismo
tecnico e la passionalità mediterranea si fondono e si confondono fino a
trasformarsi, entrambi, in emozione pura e profonda. Gabriele Mirabassi,
Peo Alfonsi e Salvatore Maiore propongono una musica strumentale
alla ricerca della voce, del segreto che trasforma materia inerte (legni e
metalli) in canto, ma anche in grido, sussurro, singhiozzo, riso. I tre musicisti
sono accomunati da percorsi che attraversano il jazz e la musica classica,
la canzone d’autore e la musica popolare. Insieme si avvicinano al rigore
della musica da camera e all’energia della musica improvvisata dando vita
ad un repertorio formato in prevalenza da composizioni originali mettendo il
loro virtuosismo a disposizione della ricerca di una nuova strada per il canto
italiano.
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WORLD’S ATMOSPHERES
ORCHESTRA
Un concerto come “luogo” senza confini dove le culture dei popoli
costantemente si toccano, un viaggio tra generi musicali autoctoni e tradizionali
del mondo. I musicisti, con percorsi diversissimi tra loro, propongono l’incontro
e la mescolanza tra musica classica e musica d’autore italiana
ed europea, quella etnica e musica classica indiana, il jazz nero-americano, la
bossa-nova, il tango argentino e musica klezmer in lingua yiddish.
Wao Orchestra è una nuova creazione nata dalla voglia e dalla curiosità
di scoprire e suonare brani della tradizione balcanica, africana, sudamericana,
klezmer italiana e spagnola.
Claudio Ughetti - Marco Dieci - Gio Stefani - Gen LluKaci - Lucio Stefani
Ricky Ughetti - Paolo Del Carlo - Gerry Ughetti - Sabrina Gasparini
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01. Tailerum (tradizionale)

Danza del carnevale di Canobbio

2’ 59”

Verbanus Duo

07. Chisciotte (G. Mirabassi - Ed. Prod.Fuorivia) 4’ 00”
Gabriele Mirabassi Trio

02. Monfrina di Cavigliano (tradizionale)
Verbanus Duo

3’ 44”

08. I giardini di Dioniso (G. Mirabassi)
Gabriele Mirabassi Trio

8’ 18”

03. Picasso (A. Bassissi)
Athos Bassissi Stefano Calzolari Duo

3’ 29”

09. Struzzi cadenti (G. Mirabassi)
Gabriele Mirabassi Trio

5’ 14”

04. Libertango (A. Piazzolla)
Athos Bassissi Stefano Calzolari Duo

8’ 22”

10. Volver (C. Gardel)
World’s Atmospheres Orchestra

4’ 28”

05. Le bout du monde (E. Ferrari)
Les Troublamours

5’ 19”

11. Valle della luna tango (C. Ughetti)
World’s Atmospheres Orchestra

4’ 28”

06. Pallumella (tradizionale, arr. E. Ferrari)
Les Troublamours

9’ 03”

12. Birdland (J. Zawinul)
World’s Atmospheres Orchestra

5’ 35”

Via S. Maria in Organo, 2/4 - 37129 - VERONA - Italia
Tel. +39 045 8670770 - Fax +39 045 8670732
www.centrostudicampostrini.it - info@centrostudicampostrini.it
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