IL CAMMINO DELLA MUSICA

io suono italiano

…di e con
Andrea Gorgi Zuin

un viaggio di un anno attraverso l’Italia Suonata,
alla scoperta delle tradizioni musicali e di chi le suona,
raccontato con parole, immagini e musica.. dal vivo

“Io Suono Italiano”
è uno spettacolo multimediale presentato in più di 150 città nel mondo
costruito sulle esperienze musicali e umane del progetto “Il Cammino della Musica”

20.000 Km a bordo di un camper del 1980, tra le note del “Bel Paese”
dallo Jodel del Trentino alla Tarantella siciliana passando per Su Ballu Sardo.
Tra racconti di viaggio, esperienze sul campo, immagini e musiche eseguite dal vivo
si snoda uno spettacolo suggestivo e divertente, dal quale si evince
l’universalità del miracolo che la musica crea
Spettacolo in ITALIANO, SPAGNOLO, PORTOGHESE disponibile nella versione SOLO o TRIO

GUARDA LA RECENSIONE qui
GUARDA IL TRAILER qui
www.ilcamminodellamusica.it

Lo spettacolo della durata di un’ora e mezza circa è suddiviso in cinque capitoli che
avvalorano le FUNZIONI universali della musica
 Il legame: storia musicata di Giannina Malaspina, un’anziana cantastorie che riprende il
cammino errante con il giovane nipote musicista


L’appartenenza: le minoranze etniche italiane: i ladini e i resiani



La speranza: storia di un episodio sarcastico-musicale vissuto durante la tragedia del
terremoto a L’Aquila in un connubio tra tradizione abruzzese e veneta

 Il sacro ed il profano: l’incessante duello tra spirito e carne nella tarantella calabrese
 La cura: storie analoghe di guarigione attraverso la musica, in differenti culture musicali
Andrea Gorgi Zuin, veneto, musicista diplomato in chitarra
classica e laureato in “Musicologia e Beni Musicali”.
Vincitore del premio “Globo Tricolore”.
Viaggia 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.
Creatore del progetto "Il Cammino della Musica" ha realizzato
varie edizioni: in Sud America, in Centro America, in Italia, nei Paesi
Balcanici, in Africa.
Diffonde le sue ricerche umano-musicali, per mezzo di riviste del
settore musicale, dirette radiofoniche, seminari, conferenze e
tramite il suo blog www.ilcamminodellamusica.it

li

Gli spettacoli multimediali basati sul racconto dei suoi viaggi,
sono stati presentati in più di 150 città nel mondo, tra le quali:
Roma, São Paulo, Johannesburg, Buenos Aires, Città del Messico.
Rappresentano il mezzo per finanziare il progetto
”Il Cammino della Musica”

Il costo dello spettacolo verrà comunicato e concordato telefonicamente. Il contributo andrà a
favore dell’Associazione Culturale “LA SCOSSA” di Treviso e sarà destinato al finanziamento del
progetto “Il Cammino della
SCHEDA TECNICA
Musica”.

Produzione:
Ass. Cult. LA SCOSSA

-

info@ilcamminodellamusica.it

-

www.ilcamminodellamusica.it
(+39) 346 5860665

Video proiettore con uscita cavo VGA
Schermo (le dimensioni sono da concordare)
Impianto audio per PC (l’audio proviene dall’uscita
cuffie del PC)
Un microfono per voce, con asta
Mixer suoni per chitarra classica
Luci: 2 sagomatori, 2 tagli laterali e mixer luci

