…con le illustrazioni di Federico Scano
8 mesi di cammino alla ricerca della varietà musicale latino-americana e della tradizione italiana mantenuta dai
nostri migranti. Un viaggio on the road da Buenos Aires a Caracas, passando per Argentina, Paraguay, Brasile
e Venezuela alla scoperta delle tradizioni musicali e di chi le suona.
Il Racconto fornisce un’analisi sociologica del fenomeno musicale, attraverso la descrizione degli incontri e
delle vicende umane raccolti durante il cammino e attraverso le esperienze personali del viaggiatore. La scelta
di un linguaggio semplice ed ironico ha come obiettivo quello di arrivare ad un pubblico vasto ed eterogeneo
evitando chiusure che renderebbero la ricerca circoscritta alle sole élites culturali.

www.ilcamminodellamusica.it

PRESENTAZIONE-SPETTACOLO
Racconti di viaggio, Video e Musica..dal vivo
La Presentazione-Spettacolo è una performance nella quale l’autore attraverso racconti e video musicati
con chitarra interagisce con il pubblico presente in sala per svelare curiosità ed emozioni del viaggio in
America latina descritto nel libro.
Una presentazione esotica, accattivante e coinvolgente, unica nel suo genere.
All’evento potranno partecipare l’illustratore del libro Federico Scano e l’editore Silvano Piazza
(www.piazzaeditore.it) in veste di presentatore-moderatore.

L’AUTORE
Andrea Gorgi Zuin, o semplicemente “ZU”
è viaggiatore, musicista, narratore, cercatore di musiche.
Durante un viaggio in Paraguay ha avuto un'apparizione:
non una madonna o un santo, ma un indigeno Guaranì
che gli chiedeva di registrare il suo rituale.
Da allora 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.
Ideatore de "Il Cammino della Musica".
Diffonde le sue ricerche umano-musicali, per mezzo di
spettacoli, riviste del settore musicale, dirette radiofoniche,
seminari e tramite il suo blog.
I suoi spettacoli multimediali basati sul racconto dei
viaggi, sono stati ospitati in più di 150 città in Italia e nel
Mondo tra le quali: Roma, São Paulo, Johannesburg, Buenos
Aires, Città del Messico..

PER CONOSCERE L’AUTORE DEL LIBRO E IL SUO PROGETTO CLICCA SU
www.ilcamminodellamusica.it

www.ilcamminodellamusica.it

L’ILLUSTRATORE
Conobbi Federico (mio compaesano) in Brasile, quasi per caso. Un giorno disegnò il mio nome su un pezzo di
carta. Un disegno onirico, potente, denso di significati. Doveva essere lui ad illustrare questo racconto; il caso
non esiste. (Andrea Gorgi Zuin)
Federico Scano è un “dreamweaver”. Tradotto “tessitore
di sogni”, li capta e li porta in realtà. E’ disegnatore e
designer, spazia dalla progettazione d’interni al feng shui.
In Giappone il termine “HADO” è usato per indicare la
forza vibratoria che ci circonda e ci manda informazioni. E’
quella sensazione che si può avvertire entrando ad occhi
chiusi in una stanza affollata.
Ecco, è questo quello che fa quando disegna. Come in una
danza rimane connesso per trasferire questa forza alla
carta.
Affida all’opera il compito di stimolare ricchezza ed
emozioni. Condivide per vivere assieme nuovi percorsi
evolutivi.

www.federicoscano.com

SCHEDA TECNICA
-

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

info e contatti:
info@ilcamminodellamusica.it
(+39) 349 8144898
www.piazzaeditore.it

www.ilcamminodellamusica.it

