Musica dall'Insolito

MÚSICA DALL' INSOLITO
Il riuso creativo dei materiali, il world-jazz e musica tradizionale si fondono in un
concetto unico e affascinante.
Un progetto unico e originale che sensibilizza il pubblico attraverso la musica e il
riuso creativo di oggetti e materiali di scarto.
Musica, ecologia e creatività:
nuovi suoni per un nuovo mondo

ORT - Orquesta ReuSónica Trio è formato da tre musicisti con grande
esperienza nel fare musica con oggetti insoliti che si incontrano in un progetto di
grande qualità musicale e performativa.

Rocco Papìa - corde ReuSóniche, voce
Fondatore di molti progetti artistici e divulgativi in Italia,
Spagna e Brasile, Papia è un musicista raffinato e poliedrico.
Oltre ad essere compositore, strumentista e cantante, è un creatore di laboratori
didattici e un inventore di strumenti realizzati con materiali di riciclo. Ricercatore
irrequieto, unisce la musica alla passione per l'ecologia.
Xavi Lozano - fiati ReuSónici
Polistrumentista in moltissimi progetti (Jorge Drexler,
Coetus, Bufa&Sons, Eliseo Parra ...).
Divulgatore, presentatore e collaboratore di programmi di educazione musicale
alla radio e alla televisione, dedica buona parte del suo lavoro alla ricerca sulla
costruzione di aerofoni con tutti i tipi di materiali.
Antonio Sánchez Barranco - percussioni ReuSóniche
Percussionista eclettico fondatore e integrante in progetti
come Coetus, Silvia Pérez-Cruz, Miguel Poveda e molti altri.
Grande conoscitore delle percussioni tradizionali è instancabile ricercatore nel
mondo delle percussioni con oggetti di uso quotidiano.

ORT - Musica dall'Insolito

"

Un chiripitifláutico combo
che suona qualsiasi aggeggio immaginabile!

El Periodico
La performance di ORT è un concerto world-jazz suonato con strumenti
autoprodotti inediti: arrangiamenti di pezzi raffinati come quelli di Shakti di John
McLaughlin si alternano a temi popolari spagnoli, sudamericani, mediterranei e a
composizioni originali in un concerto di grande qualità musicale.
Un viaggio di suoni e racconti che ha anche l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico
sulla necessità di cambiare abitudini quotidiane per una riduzione della nostra
impronta ecologica. Uno spettacolo dedicato al mare, ecosistema sul quale
ORT centra da anni tutte le proprie attività divulgative e artistiche
Alcuni concerti recenti: Auditorium Zaragoza, Festival Mar de Mares - A Coruña,
Risvegli Festival, PD-Italia, Diexiland Jazz Festival, Barcelona Districte Cultural
2021 , Sonna Festival, Posidonia Green Festival 2021 - Barcelona, Live Radio
Canal Sur RTVE - Spagna, Live Radio Catalunya....
ORT è stato invitato all'Edinburgh Festival Fringe 2022 ed ha avviato il
progetto "New Sounds for a New World" con la Mutoids Waste Company (UK)
per la creazione di Sonic Reuse ArtWorks (SRA). Nel 2021 ha esposto la prima
SRA in Italia e Spagna (info a www.roccopapia.com/corallosonoro).

I musicisti ORT offrono anche la possibilità di affiancare al concerto un
laboratorio ludico-creativo per la costruzione di strumenti musicali con
materiali di scarto rivolto a bambine/i e famiglie o una masterclass per
musiciste/i e creative/i.
Teaser del laboratorio: bit.ly/ORTlab1min (1 min, ES),
video
bit.ly/ORTplaylist
web
www.orquestareusonica.com
contatti
orquestareusonica@gmail.com
+34 625 680 265
+39 347 49 80 499
info tecniche
Leo Bianchi
bianchi.leo@gmail.com
+34 677 75 34 73
scheda tecnica, press kit, foto
www.orquestareusonica.com
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