Zeli Vincenzi
ha il piacere di invitarvi alla
presentazione del suo libro

CASA DI ROS
cose viste e vita vissuta
nella fattoria del pensiero
a cura di
Davide Mattellini
Sabato 25 giugno 2016 - ore 20,30

CASA DI ROS
cose viste e vita vissuta
nella fattoria del pensiero
Dedicato a tutti coloro
che hanno condiviso con noi
le alte emozioni originate da questa
“Fattoria del Pensiero”

Domenica 26 giugno 2016 - ore 20,30
_______________________________
CONCERTO
nel corso delle due serate
Giuseppe Dal Bianco
presenterà il suo nuovo CD
“noi siamo le stelle”
Giuseppe Dal Bianco - flauti etnici, duduk armeno
Giuseppe Laudanna - tastiera, percussioni

La presentazione del libro
“Casa di Ros”
di Zeli Vincenzi
sarà accompagnata dal
Zeli Vincenzi e
Giuseppe Dal Bianco
alla Casa di Ros nel 2006
Giuseppe Dal Bianco, flautista, polistrumentista ed esperto di strumenti a fiato
del mondo, presenta il suo terzo CD dal titolo "noi siamo le stelle", uscito nel
gennaio 2016.
In questo nuovo lavoro, Dal Bianco propone nove brani di forte impatto evocativo e di profonda ricerca di spiritualità attraverso la musica.
Un collage di suoni provenienti da ogni parte del mondo, sapientemente incorniciati dalle ricche sonorità del pianista/tastierista partenopeo Giuseppe Laudanna.
In occasione del concerto alla Casa di Ros, uno degli strumenti protagonisti sarà il
Duduk armeno, meraviglioso strumento a fiato simbolo dell'Armenia. Un oboe
costruito in legno di albicocco e dotato di una grande ancia doppia che gli conferisce un suono caldo e vellutato, capace di evocare passione, ritualità, sofferenza e
malinconia.
La musica di Dal Bianco è meditativa, evocativa, un indagare in mondi indefiniti
tra oriente e occidente, attraverso ritmi lenti e suoni dilatati nel tempo.

concerto
“noi siamo le stelle”
Giuseppe Dal Bianco

flauti etnici, duduk armeno, flauto traverso

Giuseppe Laudanna
tastiera, percussioni

______________La casa di Ros_______________
Giuseppe Dal Bianco e
Giuseppe Laudanna
in concerto

Via Bardelle, 36 - 46027 San Benedetto Po (MN)
tel. 0376614261 - cell. 3356713389
www.lacasadiros.it
zelino.vincenzi@gmail.com

