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Domani sera a Mogoro il nuovo disco di
Zoe Pia davanti al nuraghe Cuccurada
Venerdì 05 Agosto alle 18:55

Domani il nuraghe Cuccurada sarà lo scenario naturale per la
presentazione di "Shardana".
È il compact disc dove è racchiuso il lavoro di ricerca musicale della
clarinettista e compositrice di Mogoro Zoe Pia.
L'evento è stato organizzato dal Comune di Mogoro.
Il disco parla di Marmilla, dei suoi siti archeologici e delle sue tradizioni.
È sufficiente citare alcuni titoli: "Santa Maria Carcaxia", "Sa Domu 'e
S'Orcu. Tumba de is Gigantes", "Domus de Janas Su Forru de Luxia
Arrabiosa".
Un territorio protagonista delle ricerche sonore che caratterizzano il
disco.
Un racconto in musica di energie nascoste in nuraghi, domus de janas e
processioni grazie all'unione della tecnica della soundscape composition
col linguaggio contemporaneo. I musicisti coinvolti hanno condiviso ed
interpretato con passione le musiche di Zoe Pia, inserendo timbri e
colori inaspettati: Roberto De Nittis al pianoforte, rhodes, toy piano e
kalimba de Costarica; Sebastian Mannutza al violino e batteria; Glauco
Benedetti al basso tuba. Paolo Fresu con entusiasmo e curiosità ha
curato le liner notes. In prima assoluta verrà eseguita la partitura di alea
controllata di Zoe Pia, premiata con il Riconoscimento di Merito
all'International Prize for Non-Conventional Score Music Writing 2016
indetto da Cluster Musica Contemporanea di Lucca.
di Antonio Pintori
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