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Giovedì 28 marzo 2013 - ore 21.00

Tre anomali in barca
Piccolo viaggio
da Paganini ai Pink Floyd

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
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Naviglio Piccolo
Giovedì 28 marzo 2013 - ore 21.00

Tre anomali in barca
Piccolo viaggio
da Paganini ai Pink Floyd
C’erano una volta, come in ogni favola che si rispetti, tre porcellini… No, stavolta tre amici
musicisti. Un giorno si sono incontrati e immancabilmente… ma dai, suoniamo qualcosa
assieme! Eh sì, è una parola.
Perché i nostri suonano tre strumenti che, assieme, sembrano avere pochissimo a che fare,
un organico davvero anomalo. E nell’anomalia si pensa prima di tutto “ma esiste musica per
questo gruppo? Questi strumenti possono suonare assieme, e lo hanno mai fatto? E cosa?”
Quasi inconsapevolmente, la barca con i nostri tre si stacca dalla riva e necessariamente
inizia una peregrinazione di ricerca e di ascolto, dove si riprende contatto e conoscenza con
una storia fatta di stili, mode, costumi che sembrano cambiare incessantemente.
E arrivati a un certo punto il viaggio si è fatto così curioso che viene la voglia di raccontarlo,
di coinvolgere anche un pubblico.
Anche perché saranno cambiate molte cose in tanti decenni, ma certi obiettivi espressivi
sembrano non cambiare mai, e perché lungo la strada si incontra tutta la musica di cui siamo
fatti, quella che tutti, dal musicofilo all’ascoltatore distratto, si portano addosso fin da bambini,
quasi dimenticandosene.

I tre anomali
Francesca Menestrina

pianoforte, stage piano, synth

Luca Martini

violini, acustico ed elettrico

Valerio Scillieri (Al Ghiva)

batteria
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