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CON I MONDI DI CARTA GIORNATA DEDICATA AL MONDO DELLA MUSICA IL 12 OTTOBRE
CON MASSIMO COTTO E IL CONCERTO JAZZ - SIKANIA 7 ottobre 2018 francy279 Musica
Lascia un commento Giornata dedicata alla musica venerdì 12 ottobre nel programma della
sesta edizione de I Mondi di Carta, la grande kermesse in programma dal 6 al 21 ottobre a
Crema, che coinvolge cibo, arte, teatro, cinema, editoria, musica e psicologia. Nella Sala
Pietro da Cemmo alle 18, si terrà un incontro con il profondo conoscitore ed esperto del
settore, Massimo Cotto, deejay radiofonico di Radio 105, "narattore" e giornalista
professionista, che coinvolgerà il pubblico in una interessante chiacchierata sul mondo della
musica. La serata prosegue con il concerto jazz - Sikania con il duo Mazzarino-Spalletta alle
ore 21: il nome dell'opera prende spunto dall'antico toponimo della Sicilia e consiste in un
viaggio sentimentale e musicale nell'isola, nei suoi luoghi, nelle sue atmosfere, nella sua
storia ricca di vicende e di contrasti, attraverso le composizioni originarie firmate da Giovanni
Mazzarino, pianista e compositore originario di Messina, e la voce e i testi in dialetto siciliano
della straordinaria Daniela Spalletta. In alcune parti il canto del tema vero e proprio lascia
spazio al vocalese, di cui la Spalletta è assoluta maestra, facendo emergere nel lavoro quasi il
senso di un antico coro greco e, grazie a questa unica tavolozza vocale, la musica di
Mazzarino, così evocativa e intrisa di malinconia, trova nuove sfumature e sensazioni emotive
molto intense. La scelta del dialetto siciliano rappresenta non semplicemente un omaggio alla
terra dei protagonisti di questo lavoro, quanto un preciso recupero filologico di valorizzazione
degli elementi più fortemente identitari della Sicilia: la parola-storia, come nella più tipica
tradizione orale, ciò che oggi chiameremmo "storytelling". Venerdì 12 ottobre 18:00 - Sala
Pietro da Cemmo MASSIMO COTTO Parole da abitare Chiacchierata musicale con il Dj,
giornalista, scrittore ed esperto di musica moderna. 21:00 - Sala Pietro da Cemmo
CONCERTO JAZZ - SIKANIA con il "Duo Mazzarino Spalletta" - in collaborazione con il Crema
Jazz Festival Concerto jazz ideato e prodotto da Jazzy Records, fra i vincitori del Bando
Sillumina SIAE 2017 Annunci
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