IMPRESSIONI MEDITERRANEE
IL VIAGGIO È MOTIVO DI NUOVE CONOSCENZE, MA ANCHE DI CRESCITA INTERIORE,
CONFRONTO FRA LE PROPRIE EMOZIONI E “L’ALTRO”, OVUNQUE SIA, AL DI LÁ DI OGNI
BARRIERA FISICA E MENTALE (ANTILABÈ)

Impressioni Mediterranee è un viaggio musicale attraverso sonorità e lingue
dell’intero bacino del Mediterraneo: dalle coste del Portogallo alle isole greche,
attraverso L’Africa, i Balcani, i Paesi Arabi e naturalmente l’Italia. La fusione fra
idiomi diversi, giochi onomatopeici e sonorità elettroacustiche, con strumenti
tipici delle aree geografiche esplorate, genera lo stile tipico degli Antilabé. Allo
spettatore viene offerto un confronto tra le emozioni che muovono azioni di
oggi come quelle di ieri, in un viaggio che abbraccia tutto il Mediterraneo e in
cui la musica funge da filo conduttore tra diverse culture e paesaggi interiori. Un
viaggio che supera ogni confine…
ANTILABÈ

Gli Antilabè (in greco antico era così chiamato uno scudo dalla doppia impugnatura utilizzato dai soldati di Sparta) sono una formazione di world music che
spazia fra melodie e armonie, utilizza le parole liberandole dal loro significato
per fonderle con la musica. Nasce nel 1993 dalla collaborazione fra il bassista
Adolfo Silvestri e il compositore Graziano Pizzati e l’anno successivo, con una
formazione di dieci elementi, vincono la seconda edizione di “Ritmi Globali”. Nel
1997 esce il loro primo cd “Dedalo” e il loro organico si riduce a cinque elementi,
introducendo nuovi strumenti come la marimba e il vibrafono alle percussioni,
basso, chitarra e batteria. Con gli Antilabè, per il loro secondo cd “Diacronie”,
hanno collaborato alcuni dei più famosi interpreti musicali, dal jazzista americano Mike Applebaum, leader trumpet nell’orchestra del M° Ennio Morricone,
a Vittorio Matteucci, l’eclettico cantante in musical come Notre Dame de Paris e I Promessi Sposi. Attualmente stanno lavorando al terzo CD, una suite che
avrà ancora il viaggio come tema ricorrente, un percorso fantastico a ritroso nel
tempo sulle orme di un antico popolo che secoli fa scoprì il nostro territorio e vi
si stabilì: gli Enetioi.
Graziano Pizzati
Adolfo Silvestri
Carla Sossai
Luca Crepet		
Luca Tozzato		
Marino Vettoretti

pianoforte, tastiere e composizione
basso elettrico & acustico, bouzouki e testi
voce
batteria, percussioni, marimba e vibrafono
batteria e percussioni
chitarra elettrica, acustica, synth guitar e flauto dolce

Collaboratori
Elvira Cadorin		
voce
Piergiorgio Caverzan sax soprano e clarinetto basso

Quando e dove
18 GIUGNO 2017 - ore 20.45
presso Parco Villa dei Cedri - Valdobbiadene TV

Ingresso
Offerta Libera Responsabile

Info e contatti
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musicalia.jupitervoices.it

Email:
musicalia@jupitervoices.it
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		segreteria@scuoladimusicagabrieli.it
Phone:

347 063 7668 (Laura)

