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ANDREA MANZONI E MARCEL ZAES IN UN VIAGGIO SONORO ALLE OFFICINE CAOS
Il progetto Sjö del pianista piemontese Andrea Manzoni e del compositore e performer Marcel Zaes approda alle
Offcine Caos come unica data nel Nord Italia.

Defnito dalla critica Svizzera e Tedesca come un album in grado di mescolare la limpidezza e
l'internazionalità del pianismo di Manzoni e la sensibilità e l'estro creativo nell'utilizzo dell'elettronica da
parte di Zaes. L'ascoltatore viene proiettato per un'ora in una dimensione sonora liquida fatta di spazi artici
e ambienti rarefatti.
Dopo essersi esibiti tra Gemania e Svizzera i due poliedrici musicisti arrivano a Torino per presentare il loro
disco pubblicato da Tonus Music Records, il gioiello delle label d'oltralpe per la produzione di musica
elettronica, e coprodotto da Teatro Stalker. A distanza di due anni dalla prima collaborazione live tra i due
artisti, giunge questo primo lavoro discografco, tanto trasparente e granulare quanto profondo e
passionale. La limpida dimostrazione di mondi sonori differenti che si scontrano in un universo parallelo.
Quello della radicale ricerca del suono in una direzione di purezza ed integrità artistica.
Il disco si articola in sette tracce interamente dedicate al mare e alle onde, come indentifca il titolo del
disco (Sjö, mare o lago in Svedese). L'ascoltatore non si perde mai in facili cliché della musica ambientale o
post-modernista ma adotta invece un approccio esplorativo e rivolto al futuro, che trova la sua ragion
d'essere nell'alternare sospensioni e respiri a sound design e live sempling gestiti con grande maestria da
Zaes.
Una performance emozionante e coinvolgente quella che propongono le Offcine Caos il 20 Maggio 2015 alle
ore 21.00 in Piazza Eugenio Montale 18A.
Per info: 011.7399833
Costo del biglietto:
9€ intero
7€ ridotto (studenti universitari, conservatorio)
www.sjo-music.com

