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COMUNICATO STAMPA

Sabato 28 Gennaio – ore 20.00
Silence!
DOVE: ZAC! Zone Attive di Cittadinanza Via Dora Baltea 40b 10015 Ivrea (TO)
Il 28 Gennaio 2017, allo ZAC di Ivrea, si alterneranno 5 progetti di musica alternativa provenienti da alcune
delle principali città europee, Atene, Londra e Berlino.
L'evento è organizzato da Alessandro Giovanetto, musicista e compositore eporediese che dopo la laurea in
musica contemporanea conseguita a Londra, oggi vive e lavora ad Atene, dove ha avuto la possibilità di
entrare in contatto con gruppi musicali che ha deciso di portare a Ivrea.
Queste le cinque band che si alterneranno al Movicentro:
The Grit Collective
Un collettivo di musicisti al suo debutto live alla guida di Alessandro Giovanetto, compositore e musicista
che contribuisce al progetto attraverso input iniziali, melodie e testi. Ogni membro contribuisce al progetto
attraverso le proprie esperienze, dal folk, al jazz, alla musica post rock fino ad arrivare a elementi di musica
elettronica e d'ambiente.
Fleeting Sun
Il progetto solista di Vassilis Dokakis, produttore e membro dei No Clear Mind. Vagabondaggio, serenità,
nostalgia e separazione sono alcuni dei temi trattati nella sua musica, attraverso drum beat minimali, e stile
orchestrale e d'ambiente.
Melentini
Artista e musicista con sede a Berlino, con alle spalle un album solista e tre album con un collettivo di
musicisti, I Running Blue Orchestra, di cui lei è il membro principale. Elementi di nu‐jazz, musica
d'avanguardia e musica minimalista la caratterizzano; all'evento Silence!, proporrà le sue canzoni attraverso
un progetto recente con Vasilis Dokakis, un set minimalistico ed elettronico.
Emi Path
Al suo album di debutto, è una compositrice e musicista ateniese, che attraverso la sua musica
approfondisce le impressioni surreali che la mente umana è in grado di produrre. La sua musica ha un
approccio minimale con atmosfere sospese nell'aria e testi scuri, con un risultato ipnotico.
Theodore
Con due album e molteplici tour in europa alle spalle, il compositore e polistrumentista greco fa il suo
ritorno a Ivrea, dopo il successo riscontrato nel 2013 al Miscela Rock Festival. Tappa del suo tour in europa,
Theodore proporrà l'album It is but it's not, rilasciato a giugno 2016.
Composizioni classiche mischiate a elementi di elettronica, fino ad arrivare ad atmosferiche e cinematiche.
Silence! Sarà ospitato dallo spazio Zac! al movicentro di Ivrea, in un contesto particolare in cui i musicisti si
alterneranno su uno spazio circolare in cui il pubblico avrà modo di entrare in contatto ed essere in sintonia
totale con la musica.
Una serata di scambio culturale, amicizia ed esplorazione di alcune nuove tendenze musicali europee.
Ivrea, 13 Gennaio 2017
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