Duo Synomilia
Domenica 30 ottobre 2016

Cecilia Sideri flauto
Valentina Valente chitarra

Il Duo Synomilia si è formato nel 2011 nella classe di World Music del maestro
Ferdinando Antonelli presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Si è
esibito a Milano in vari luoghi e rassegne: presso la sala Barozzi dell'istituto
Cechi per l'associazione GILS (Lotta alla sclerodermia), il Tempio Valdese
(nell'ambito della rassegna "Musica al tempio"), l'Ospedale Niguarda (per i
"Pomeriggi musicali", organizzati dalla struttura "Il tulipano"), lo Spazio Wow
(in occasione della mostra-concerto "Buon compleanno Beethoven!"), il Teatro
Dal Verme (Progetto Musicasì). Il repertorio del duo comprende musiche che
spaziano dal genere classico alla World Music (in particolare la musica
sudamericana), prediligendo l'interazione col pubblico nel corso delle esibizioni
e la versatilità della proposta musicale. La filosofia del duo è il coinvolgimento
degli ascoltatori in un percorso interattivo orientato ad un ascolto più attento
e consapevole.
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appuntamenti musicali
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Domenica 2 - 16 - 30 ottobre 2016
ore 17:30
Polo Culturale “Il Mulino di Vione”
via Cascina Vione 2, Basiglio

Musiche di Giuliani, Beethoven, Mercadante, Tarrega, Mertz, Debussy, Cordero,
Castelnuovo—Tedesco

Info: 02/89400840-48 - info@jeunesse.it
www.jeunesse.it - facebook.com/gioventumusicaleitalia

Ingresso gratuito

Sax Four Fun & Woodstone

Jacopo Taddei e Samuele Telari

Domenica 2 ottobre 2016

Domenica 16 ottobre 2016

Stefano Menato sax soprano e alto
Hans Tutzer sax alto
Fiorenzo Zeni sax tenore
Giorgio Beberi sax baritono
Max Castlunger Balafon, Steel Pan,
Percussion
Jack Alemanno Wooden Drums

“ETHNOS – Woodstone & Reeds”

Vincitori premio Abbado dei Conservatori Italiani 2016

"Ethnos" è nato dall'incontro del gruppo Sax Four Fun con i Woodstone
(letteralmente il suono del legno) fondato dal percussionista Max Castlunger.
Il progetto nato e ispirato dalle sperimentazioni dello storico "World
Saxophone Quartet" con un gruppo di percussionisti africani, ha poi preso
vita propria involandosi ed aprendosi anche alle sonorità caraibiche e latino
americane. Max Castlunger e il batterista Jack Alemanno in questo concerto
usano un set di percussioni molto particolare, che comprende strumenti
antichi come il balafon africano e di nuova invenzione come lo Space-Drum,
lo Steel Drum caraibico, un set di tamburi autocostruiti chiamati "Tamburo
delle Alpi o TAPI” e un set di batteria modificato interamente in legno.
Il connubio tra percussioni e fiati é una fratellanza che risale agli inizi della
storia della musica, quando i primati battevano i tronchi e le pietre per
accompagnare la voce e i flauti in osso.
Il gruppo Sax Four Fun è un quartetto di sassofoni votato all'esplorazione
delle mille potenzialità dello strumento, con un obiettivo principale:
divertirsi e divertire il pubblico, spaziando dal jazz più nero al blues, alla
salsa ed alle "tangenzialità" etniche tipiche della "world music".
Una varietà di stili che i musicisti sanno affrontare con disinvoltura e
personalità, forti di un affiatamento costruito in un decennio di attività
sotto le insegne dei Sax Four Fun.

Il duo Taddei - Telari è alimentato dal gusto di fare e condividere la musica
con uno spirito ludico. Il programma corre lungo l'asse portante di un repertorio
eclettico che mantiene il recital in equilibrio tra jazz e musica sudamericana.
Un turbinio di tecnica smagliante, che non preclude traguardi raffinati ad
una musica di matrice popolare. La fisarmonica, estensione naturale del respiro,
si lega con empatia magistrale all’universo timbrico e dinamico del sax.

Musiche di Zeni, Menato, Beberi, Castlunger, Tanker, Valentin, Alemanno

Musiche di Iturralde, Galliano, Piazzolla, Escaich, Dulbecco, Girotto, Nazareth

