Naviglio Piccolo
Giovedì 21 Febbraio - ore 21.00

Lucus
Serena Fiandro, Fabio Brigidi, Paolo Torelli, Andrea Tuffanelli

CANTIONES FILICATAE
composizioni di Andrea Tuffanelli

Felce di Barnsley

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:
Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140
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Andrea Tuffanelli

voce, arpa, salterio ad arco, flauti dolci
voce, percussioni
percussioni
saz, viella

Il progetto Lucus ha inizio nel 2005 da un'idea di Andrea Tuffanelli.
Nato come personale esigenza compositiva, collaborazioni, avvicendamenti ed
esperienze portano all'attuale identità del gruppo.
Strumenti antichi, popolari ed etnici si fondono per creare un unico percorso,
intrecciando melodie che affondando le radici nel medioevo e nel rinascimento
raccolgono influenze mediterranee e mediorientali.
Dai brani del debutto "Cantiones Filicatae" alle composizioni più recenti, l'evoluzione
del suono dei Lucus è attraversata dalla ricerca compositiva. Nei contrappunti dal
gusto tardo medioevale e rinascimentale si insinuano scale e melodie del medio e
lontano oriente, unendo culture musicali lontane per luogo e tempo, attraverso
l'incontro di un flauto dolce barocco con un saz turco o di un'arpa folk con una viella
medioevale. Nello stesso modo i testi in latino dipingono a volte sfocati ricordi
personali, a volte racconti ispirati da poeti e pensatori medioevali o più
semplicemente contemplano inconsuete nuove stagioni.
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