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La manifestazione è lo spazio per la
creatività ed il talento musicale dei giovani. Ecco la
selezione che chiuderà il Festival Musica sulle Bocche a
Santa Teresa di Gallura domenica 28 agosto

Msb Fringe Festival sbarca in Gallura
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video
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21:10 TEMPESTA DI VENTO SU ALGHERO. PIOGGIA
DI TEGOLE IN VIA ARCHIMBAO
20:07 PRIMA CATEGORIA: SCONFITTE PER 1945
ALGHERO ED OLMEDO
19:59 TAEKWONDO: DOPPIO BRONZO PER LA
SARDEGNA
19:34 SERIE D: OSTIAMARE LIDO DILAGA, LA
TORRES NE PRENDE SETTE
19:08 SERIE D: RETI BIANCHE TRA LANUSEI ED
ARZACHENA
18:51 PORTO TORRES: ABITAZIONE EVACUATA,
ANZIANA TRASFERITA NELLA CASA RIPOSO
18:41 TRENI: BLOCCATA LA LINEA OLMEDO
ALGHERO
18:38 BASKET C: ESORDIO VINCENTE PER LA
PALLACANESTRO ALGHERO
18:16 MALTEMPO, TRAFFICO IN TILT ALLO
SCOGLIOLUNGO
18:08 LA CAPOLISTA SBANCA 13 IL VANNI SANNA

Rapina alla Conad di Alg...

SANTA TERESA DI GALLURA - Msb Fringe Festival è inserito all'interno del
Festival Musica sulle Bocche, diretto dal musicista Enzo Favata, come spazio
dedicato alla creatività dei giovani musicisti aperto a diversi generi. Per la
partecipazione, aperta fino al 31 luglio, sono arrivate proposte di qualità, anche
da altre regioni italiane. La selezione ha premiato i progetti già ben strutturati,
che si esibiranno dal vivo a Santa Teresa di Gallura nell’ultimo giorno del festival,
domenica 28 agosto, alle ore 21, con ingresso libero in Piazza Santa Lucia, a cui
seguirà una sessione “Open Mic & Jam”, per una festa della musica senza barriere
che concluderà la 16esima edizione del festival.
Ecco i gruppi selezionati che si potranno ascoltare a Santa Teresa: Meets Vision
Art, progetto tra musica elettronica, sound design, cinema e pittura prodotto da
Andrea Pilloni, presenta la sua ultima creazione artistica, “Six Stories About
Autism”. Fuori dal tempo e lontano da ogni logica di marketing per potergli dare
una forma precisa, è un progetto di ricerca che ha coinvolto chiunque si trovasse
sul suo percorso. Cittadini del tempo, amanti dell’arte e visionari si sono
incontrati per dar vita a un’opera d’arte dove il confine tra le immagini e la
musica viene meno. La performance live mette insieme sound design, musica
elettronica e controllerism; Giorgigheddu & Mraghe (Marco Mulas, chitarra e
Giorgio Scanu, voce). Il rap acustico in lingua campidanese del duo è frutto di un
originale percorso costruito in tanti anni di allenamenti e strimpellate in giro per
la Sardegna. Una ricerca quasi totalmente priva di punti di riferimento specifici
che ha consentito di sperimentare nuovi tipi di rap basati sul minimalismo
musicale, utile a dare enfasi alla componente letteraria dei testi in lingua sarda,
sull'assenza di una beat che desse rigidità ritmica, sulla drasticità dei cambi
all'interno dello stesso pezzo e sulla dinamicità di volumi e velocità di esecuzione.
Giocca Dendê sono l’mc sardo Giocca (rap italiano) e la cantante brasiliana
Dendê (voce melodica e sperimentale). Il progetto nasce a Salvador di Bahia, in
Brasile, nel dicembre 2014, dall’incontro tra i due artisti e parte dall’idea di
unificare la cultura urbana con uno spirito libero e sperimentale, facendo
comunicare la musica e la cultura dei paesi di origine, in un mix tra elementi
classici e sperimentazione. Il loro live è un'esperienza musicale che unisce
atmosfere hip hop e sonorità brasiliana, fondendo jazz, samba, reggae, rock e
funk in un unico melting-pot sonoro. Questa la formazione che si esibirà dal vivo:
Neia Dende (voce), Giocca (voce), Gabriele Cau (chitarra classica), Acaiah Griot
(percussioni) e Daniele Pistis (contrabbasso). Tra i gruppi selezionati figura
anche il duo Elephantides, che però per impegni all’estero non potrà prendere
parte al live. Elephantides, duo composto dal musicista matematico Daniele
Sciolla e dal batterista polistrumentista Sergio Tentella, hanno preso parte a
festival nazionali ed internazionali, suonato all'Heineken Balaton sound,
conservatori nazionali ed a Berlino, Parigi, Monaco, Francoforte, Lipsia, Lione,
Firenze, Torino ed in molte altre città europee. Nel 2015, hanno iniziato la loro
collaborazione sulle intersezioni ritmiche, utilizzando poliritmie, metriche
irrazionali e bpm variabili. Inoltre, hanno studiato una performance visual per
sviluppare uno sfasamento ritmico ancora più complesso nell'ascoltatore.
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