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COMUNICATO STAMPA

 
Concerto BERNOCCHI–KONDO, Palazzo Ducale Massa – 10 settembre 2003


Grande appuntamento musicale presso il Cortile di Palazzo Ducale (Massa), mercoledì 10 settembre, ore 21.30, a ingresso gratuito: concerto di ERALDO BERNOCCHI e TOSHINORI KONDO, in prima nazionale. 

Unica altra data italiana il giorno 11 a Siena, Palazzo delle Papesse. Salirà sul palco con i due artisti Pier Luigi Rocca, allievo di Bernocchi presso la Bottega di Musica e Comunicazione di Giovanni Lindo Ferretti (Bologna), che ha collaborato alla realizzazione dell’evento. 

ERALDO BERNOCCHI, musicista e scultore del suono, sin dalla metà degli anni ‘80 si caratterizza per la molteplicità e l’alto livello dei progetti artistici internazionali promossi. Collabora tra gli altri con Mick Harris, Almamegretta, Toshinori Kondo, Bill Laswell, Hamid Drake, Jah Wobble, DJ Olive, Current 93, Almamegretta, Giovanni Lindo Ferretti – con cui ha realizzato il disco “Co.Dex” e nella cui Bottega di Musica e Comunicazione a Bologna è docente. Ha fondato con la moglie Petulia Mattioli Verba Corrige Production, progetto artistico internazionale che mescola generi e linguaggi (immagine, suono, fotografia, scultura, installazioni, performance). Ha lavorato inoltre alle colonne sonore dei film Nirvana e Denti di Gabriele Salvatores. 

“Quando un bambino nasce urla e questo urlo suona uguale in tutto il mondo. Ecco che cosa significa per me origini etniche. Con la mia musica io voglio trovare la via a ritroso fino a quel punto.” Sono parole di TOSHINORI KONDO, protagonista assoluto della musica internazionale dalla metà degli anni ‘70. Virtuoso estremo della tromba, forma numerose band in Giappone e a New York e collabora con i principali artisti della scena jazz ed elettronica degli ultimi decenni. Instancabile produttore e organizzatore di eventi in tutto il mondo, è anche attore di cinema, star televisiva e prolifico scrittore. Attualmente vive ad Amsterdam ed è presidente del comitato continentale della Foundation for Universal Responsibility of the Dalai Lama.

Il concerto di Massa li rivedrà insieme per la prima volta in Italia dopo numerosi concerti e produzioni negli Stati Uniti, con una formula inusuale: Bernocchi non si presenterà solo alle macchine elettroniche, ma suonerà anche il suo strumento “originario”, la chitarra, e insieme alla tromba di Kondo ci verranno presentati una serie di brani completamenti inediti, che confluiranno nei prossimi mesi in un cd live, frutto di queste due date italiane. 
  
L’iniziativa – imperdibile per gli amanti della musica di qualità – rappresenta la chiusura dell’ottava edizione di Comunicare fa male, “manifestazione inqualificabile” organizzata dal gruppo eliogabalo <www.eliogabalo.org>, e un complemento di prestigio della mostra La realtà esplosa, di Ronit Dovrat e Rula Halawani, attualmente in corso a Palazzo Ducale, progetti realizzati con il sostegno di Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Fivizzano, Comunità Montana della Lunigiana, Comune di Licciana Nardi. 

Si ricorda che in caso di maltempo il concerto verrà effettuato preso il Teatro Guglielmi. 





Ulteriori informazioni sugli artisti e immagini:

http://www.eraldobernocchi.net

http://grommens.tripod.com/Music/kondo_frame.htm


