
 

Il concerto chiude domani sera il ciclo“Mov(¡)E Your Sound”

Nella Rocca i virtuosismi
del duo Forcione-Adewale
Con  le  proiezioni  “Live Visuals”  di  Kinodromo

SCANDIANO, 19 LUGLIO 2016 – Con il concerto “Sketches of Africa”, domani (ore

21.30)  nel  cortile  della  Rocca,  si  conclude  il  ciclo  “Mov(¡)E  Your  Sound”,  tre

appuntamenti  cine-musicali  che  il  Comune  ha  aggiunto  quest'anno  alla  tradizionale

rassegna “Cinema sotto le stelle”.

Protagonisti  della serata saranno Antonio  Forcione (chitarre) Adriano  Adewale

(percussioni), un duo italo-brasiliano che  fonde il soul-jazz con la chitarra flamenca, la

musica  brasiliana,  africana  ed  i  ritmi  latini.  “Sketches  of  Africa”  è  anche  il  titolo

dell'ultimo album (il 19°) di Forcione, considerato uno dei migliori chitarristi dei nostri

tempi, riconosciuto a livello internazionale e vincitore di molti premi. Con Adewale crea

un’atmosfera musicale unica e affascinante, fra risate ed emozioni, apprezzata a tutte le

latitudini: la coppia è infatti reduce da una serie di tournée che li ha visti impegnati in

Australia, Hong Kong, Russia, Caraibi, Stati Uniti e in tutta Europa. 

Il concerto sarà accompagnato da proiezioni “Live Visuals”, a cura del videomaker

e vj  Francesco  Burlando,  dell'associazione Kinodromo di Bologna: ingresso 5€ posto

unico. 

«  L'appuntamento – sottolinea l'assessore ai saperi Alberto Pighini – fa parte di

“Mundus”, la rassegna musicale che Ater dedica, da 21 anni, ai “Linguaggi dell’identità e

della differenza”, e che a Scandiano ha proposto in maggio il concerto di Giovanni Allevi

per FestivaLOVE e “La banda della ricetta”, a inizio luglio ad Arceto. Colgo l'occasione

per ringraziare Ater per la proficua collaborazione di questi mesi. »

Il ciclo “Cinema sotto le stelle” proseguirà invece fino al 29 agosto, ogni lunedì,

mercoledì e domenica – con la domenica dedicata a proposte per bambini e ragazzi.
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