MIDORI TAKADA: CONCERTO
a cura di Ponderosa Music&Art
Martedì 3 ottobre ore 20.30
Cortile d'Onore, Palazzo Litta
Per la prima volta in Italia, la compositrice, percussionista, artista performativa giapponese
appassionata di pittura Midori Takada inaugura martedì 3 ottobre alle ore 20.30 la stagione
musicale di Palazzo Litta Cultura.
Nata con una grande sensibilità per il cerimoniale giapponese e uno spiccato interesse per
la musica meditativa, prende parte al periodo ambient e fourth world music esplorato da
artisti come John Hassel, Don Cherry e Brian Eno.
Le sue approfondite ricerche sul linguaggio delle percussioni tradizionali di Asia e Africa
sono registrate in una serie di album, come il suo masterpiece Through the looking glass
(1981/RCA) e la sua collaborazione con Masahiko Satoh Lunar Cruise (1990/Epic-Sony),
entrambi ristampati nel 2017.
La musica di Midori Takada raccoglie i ritmi di tutto il mondo trasformandoli in
un’atmosfera onirica e rarefatta, attraverso strumenti minimalisti come la marimba e una
varietà di percussioni come vetri, legni, campane e tamburi.

DAMO SUZUKI: FILM E CONCERTO
a cura di Ponderosa Music&Art
Venerdì 13 ottobre
ore 19.00 documentario Neverending
ore 21.00 concerto
Cortile d'Onore, Palazzo Litta
Damo Suzuki è conosciuto per essere stato la leggendaria voce dei Can, storica band rock
sperimentale tedesca attiva negli anni Settanta. Il gruppo krautrock nel triennio ‘71-’73 ha
inciso tre Lp storici: Tago Mago (Spoon, ‘71), Ege Bamyasi (Spoon, ‘72) e Future Days
(Spoon, ‘73), fonte di ispirazione e vera miniera a cui attingere per un’intera generazione di
musicisti.
Negli anni Novanta Damo Suzuki teorizza il Network, singolare progetto di vagabondaggio
musicale che tuttora prosegue attraverso un dedalo di collaborazioni in tutto il mondo. Nei
suoi concerti l’artista suona con gruppi formati di volta in volta da musicisti diversi e
differenti tra loro, dando vita a una performance sempre unica e irripetibile, una sorpresa
assoluta sia per il pubblico che per gli interpreti stessi. Non semplice improvvisazione ma
composizione istantanea contraddistinta da spontaneità ed energia.

All'interno della programmazione musicale di Palazzo Litta Cultura, venerdì 13 ottobre alle
ore 19.00 si terrà un incontro tra Damo Suzuki e Francesco di Loreto, regista del
documentario Neverending, racconto sulla vita del musicista e viaggio fisico ed emozionale
attorno al globo - da Lancaster a Roma, da Buenos Aires a Sydney, da Tokyo a Roma - in un
tour, appunto neverending, che permette all'artista di entrare in contatto anno dopo anno
con realtà musicali di tutto il mondo, accomunate dalla voglia di cimentarsi in concerti
senza scaletta né direzione artistica.
Il film - menzione speciale al Unerhoert Film Festival di Amburgo - precede il concerto di
Damo Suzuki con una band composta da Alessandro “Asso” Stefana - chitarrista di
P.J. Harvey e di Vinicio Capossela, Giovanni Ferraio al basso, Enrico Gabrielli - fiati di
P.J. Harvey e dei Calibro 35 - e Andrea Belfi alla batteria ed elettronica.
Informazioni per il pubblico:
Concerto di Midori Takada
a cura di Ponderosa Music&Art
Martedì 3 ottobre ore 20.30
Cortile d'Onore, Palazzo Litta
Su invito

Damo Suzuki: film e concerto
a cura di Ponderosa Music&Art
Venerdì 13 ottobre
ore 19.00 documentario Neverending
ore 21.00 concerto Damo Suzuki's Network
Cortile d'Onore, Palazzo Litta
Prevendita biglietti su TicketOne.it, Vivaticket.it, Mailticket.it
Vendita biglietti presso Palazzo Litta venerdì 13 ottobre
Prezzo del biglietto: 20 euro
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