Primo Festival
Internazionale
di Mosaico
Contemporaneo

10 OTTOBRE / 20 NOVEMBRE
2009
Programma - Mosaici Sonori - Concerto
di: Matteo Romon Arevalos
con: Ensamble Mosaici sonori - Ottetto per flauto, oboe, violino, viola,
violoncello e tre tagliole e martelline
Sede: San Domenico, Urban Center, Via Cavour
30 ottobre 2009 ore 18.00 e 18.30
Ensamble Mosaici sonori:
Tiziana Stanzione – flauto
Luigi Lidonnici – oboe
Beatrice Donati – violino
Elisa Nanni – viola
Piergiorgio Anzelmo – violoncello
Tagliole e martelline:
Antonio Lidonnici – mosaicista degli smalti
Aniko Ferreira da Silva – mosaicista dei calcari
Claudia Tedeschi – mosaicista dei marmi
Mosaici Sonori è un Ottetto per flauto, oboe, violino, viola, violoncello
e tre tagliole e martelline, composta da Matteo Ramon Arevalos per
l’Ensemble Mosaici Sonori di Ravenna.
È un omaggio musicale, inteso come una sorta di passeggiata, alla
scoperta delle incredibili opere bizantine di Ravenna.
L’ Ottetto è in un tempo unico ma suddiviso in tre momenti:
– andata - percorrendo e immaginando Ravenna al tempo delle
costruzioni delle basiliche tra frastagliate isole immerse nell’acqua e
pinete;
– mosaici sonori - caratterizzato dall’andamento ritmico di tre
mosaicisti che iniziano a tagliare, con la tagliola e la martellina,
tessere di mosaico rispettivamente di tre materiali diversi, smalti,
calcari e marmi, generando così tre sonorità differenti che contrappuntano la parte strumentale immersa in una atmosfera
estatica;
– ritorno - stesso motivo melodico dell’andata arricchito e caratterizzato musicalmente dalla comparsa dei glissandi nel
violino, nella viola e nel violoncello; si crea così un effetto sonoro che evoca la particolare rifrazione della luce del mosaico
bizantino dovuta alla tecnica del posizionamento delle tessere a profondità differenti.
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