“DISCULTURE “ OPERA-EVENTO

LA VIDEO MOSTRA
Dagli anni sessanta ai nostri giorni: grafica, immagine, suono, ritmo e
fotografia.
In sessanta minuti scorrono le copertine (oltre 800) di LP e di CD che, in un
viaggio fra storia e costume, ricostruiscono l’evoluzione de gusto musicale e
disegnano un ponte ideale che lega il passato al presente. Si parte dalla
seconda metà degli anni sessanta e si arriva ai nostri giorni: titoli, i colori e
“formati” descrivono singoli nomi e fermano identità musicali peculiari.
Le immagini circoscrivono microcosmi artistici disparati: Bowie, Doors,
R.E.M., Nirvana, Pink Floyd, Santana, Roxy Music, Deep Purple, King
Crimson, Genesis, Joy Division, Police, Yes ... tutti insieme
appassionatamente.
La scelta delle cover, nell'immenso universo musicale, è stimolata da
motivazioni riconducibili a cinque principali filoni di ricerca:
1) “Io Cosciente e Incosciente”-David Bowie, dal maggiore Tom al
mostro timido /2 “Decadance”, il crepuscolo del rock/ 3) “I mondi
possibili”/ 4) “Facebook”/ 5/ ”Pictures at an Exhibition”
Le “Soste Mirate ” di DISCULTURE
COLONIA SONORA - Parco Certosa Reale di Collegno (TO)
TEATRO CIVILE FESTIVAL - Castello di Monte S. Angelo (FG)
MAISON MUSIQUE - Rivoli (TO)
CAFFE’ degli ARTISTI - Cagliari
M.E.I. - Palazzo delle Esposizioni di Faenza (RA)
Premio PIGRO (Ivan Graziani) - Cantautori in Vigna - Azienda Agricola C. Zaccagnini di Bolognano (PE)
PIAZZA CASTELLO Cafè Restautant - San Severo (FG)
SOTTERRANEI - San Severo (FG)
URBAN Eco-Festival - Verona (VR)
LA TERRAZZA VITTORIA - Atessa (CH) SPECIAL GUEST “CRISTIANO GODANO” – MARLENE KUNTZ
FIERACAVALLI – Valcomino /Lazio
RETE 8 Tour Village - Colonnella /Abruzzo
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“DISCULTURE “ OPERA-EVENTO

DISCULTURE si arricchisce di un ultimo segmento sonoro: il dj-set per una
play-list ad hoc di Michele Mariano.
Michele Mariano
Curatore della realtà, esponente del collettivo “dj da Kamera” (caratterizzato
da dj ArtSet“radical” o “semplici”) residentalKomà Gallery.
Il suo nome è legato ad alcune forme alternative di “consolazione” come La
FESTA FUNESTA e La FESTA SGOMENTA.
IL DJ–SET di DISCULTURE
In modalità “semplice” si passa daLesbian on Ecstasy a Chicks on Speed,
da Messer Chups a Dresden Dolls, da Blondie a Klaus Nomi: la scaletta è
caratterizzata da un’estrema libertà… libertà anche di non averla.
Su www.michelemariano.eu non troverete nulla ad eccezione della voglia o
necessità di sparire, disperdersi gioiosamente nell’impossibile.

CONTATTI
info@teresamariano.it
teresamarianocbm@gmail.com
www.teresamariano.it
https://www.facebook.com/clubstudio.pachamama/
PARTNER
Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale Pachamama
https://www.facebook.com/collettivopachamama/

