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PROJECT
Un VIAGGIO di conoscenza dei popoli
attraverso la loro musica
un PROGETTO MULTIMEDIALE che utilizza tecnologie,
forme artistiche e mass-media per trasmettere conoscenza e cultura
un REPORTAGE che racconta storie di persone alle quali la musica
ha cambiato la vita

Al rientro dal viaggio, comincio la fase di creazione artistica:
le esperienze umane e musicali, vissute nella pelle,
diventano spettacoli che raccontano il viaggio
in parole, immagini e musica dal vivo, per

COMMUOVERE
SORRIDERE
SOGNARE

PREVIOUS EDITIONS
Viaggio in
SUD AMERICA:
"Dal Tango alla
Musica Caraibica”
8 mesi di cammino
alla ricerca della
varietà musicale
latino-americana e
della tradizione
italiana mantenuta
dai nostri migranti.

Viaggio in ITALIA:
“Io Suono
Italiano?”

Viaggio nella COSTA
BALCANICA:
“One Song 4 People”

12 mesi di viaggio in
camper attraverso
l’Italia alla scoperta
delle tradizioni
musicali e delle
peculiarità dei popoli
italiani.

Un viaggio in barca a
vela per unire le
culture di quattro
popoli.

20.000 Km
documentati e
raccontati per mezzo
di dirette
radiofoniche, dirette
web tv, youtube e
blog con montaggi
video, foto, MP3.

15.000 km percorsi
dal Tango di Buenos
Aires alla musica
caraibica di Caracas
passando per
Argentina, Paraguay,
Brasile e Venezuela.

Il

VIAGGIO

La creazione di un
gruppo multiculturale
con la missione di
comporre la
colonna sonora
dell’integrazione.

ha sempre creato

in me sensazioni vibranti. Viaggio inteso come
“andare e conoscere”, come scoperta di luoghi e
culture in un’ottica di confronto e di condivisione.
La

MUSICA

fatta anch’essa di vibrazioni, in questo caso sonore e

da me considerata come “carta di identità” del popolo che la suona e
mia fedele compagna fin dalla tenera età.

DA QUESTO MIX DI VIBRAZIONI NASCE L’IDEA DE
“IL CAMMINO DELLA MUSICA”

ATTREZZATURE
DEL VIAGGIATORE
curiosità, adattabilità,
fantasia, registratore,
videocamera, blog.

3 SPETTACOLI
MULTIMEDIALI

3
12
I NUMERI

8 anni di viaggi
73 tradizioni documentate
1.000.000 di
visualizzazioni YouTube
400 ore di girato video-audio
131 collegamenti radiofonici
423 video-reportage
nel blog.

scritti e interpretati da “Zu”.
basati sul racconto dei viaggi
in parole, immagini e musica
dal vivo.150 date nel
mondo. Tradotti in
3 lingue.

LO SPETTACOLO
storie di persone
alle quali la Musica
ha cambiato la Vita
1 ora e 30 min
di EMOZIONI!

COLLEGAMENTI

in diretta con le radio
che seguono il progetto:
“Rai Radio2” (Per fortuna che
c’è la radio) "Radio Popolare
Network"(Jalla Jalla),
Radio La Tribu
(Buenos Aires).

MORE INFO

WWW.ILCAMMINODELLAMUSICA.IT

SPETTACOLI

INTERVISTE RAI

CANALE

Andrea Gorgi Zuin, in arte “ZU”
viaggiatore,
musicista,
narratore,
cercatore di musiche,
vincitore del Globo Tricolore

“Persone che hanno reso importante l’Italia nel mondo”.
Durante un viaggio in Paraguay ho avuto un'apparizione:
non una madonna o un santo, ma un indigeno Guaranì
che mi chiedeva di registrare il suo rituale. Da allora viaggio
per il mondo per conoscere i popoli attraverso la loro
musica, nella convinzione che la musica stessa
sia una faccenda molto più sociale che estetica.
Sono l’ideatore de "Il Cammino della Musica".
Condivido le mie ricerche umano-musicali,
per mezzo di spettacoli, riviste del settore musicale,
dirette radiofoniche, seminari e tramite il blog.
Gli spettacoli multimediali, basati sul racconto dei miei viaggi,
sono stati ospitati in pù di 150 città nel Mondo
tra le quali: Roma, São Paulo, Johannesburg, Buenos Aires, Città del Messico.
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STAY TUNED! ZU TIMELINE

2014

Premio Talento Italiano, Roma

2013

Uscita del libro “La Musica nel Sangue Viaggio in America Latina”, Piazza Editore

Seconda Tournée in America Latina
con spettacoli nei teatri e
seminari nelle università
Creazione del Seminario
“Funzione Sociale della Musica
Tradizionale Italiana” per le Università

2012

Premio Globo Tricolore, RAI International

2011

Viaggio in Messico e Cuba

Montaggio spettacolo multimediale
“One Song 4 People” con il
musicista salentino Diego Rizzo
Viaggio in barca a vela,
“One Song 4 People”

2010

Prima Tournée latino americana in
Argentina e Brasile, con i due spettacoli
Montaggio spettacolo multimediale
“Io Suono Italiano”
con più di 150 date nel mondo

ZU TIMELINE
2009

Viaggio in Italia “Io Suono Italiano”

2008

Montaggio DVD e primo
spettacolo multimediale
“Dal Tango alla Musica caraibica”

2007
Viaggio in America Latina
“Dal Tango alla Musica caraibica”

2006

Apparizione dell’Indio Guaranì,
nasce l’idea de “Il Cammino della Musica”

SUPPORTERS

Nel Maggio 2014 esce il mio PRIMO LIBRO
“La Musica nel Sangue”
viaggio in America Latina

PUBBLICATIONS
Piazza Editore
illustrazioni Federico Scano
www.federicoscano.com

THANKS
www.ilcamminodellamusica.it
www.zumusic.org
info@ilcamminodellamusica.it
(+39) 349 8144 898
ilcamminodellamusica
Andrea Gorgi Zuin “ZU”
GRAZIE!
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