PRESENTAZIONE DEL COLLETTIVO

Spett. Le Organizzazione,
con la presente abbiamo il piacere di presentare la nostra Associazione, gli obiettivi, l’attività di
ricerca e live performance che svolgiamo da anni nell’ambito della musica popolare italiana e della
world music.

Il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da. – alterità e confronto
Il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da. (In-contri Con-taminazioni Tra-dizioni Da Sud a Nord) nasce a
Torino nei primi anni Duemila con l’intento di promuovere le espressioni artistiche – fra musica e
danza – che compongono la variegata geografia delle tradizioni sul territorio italiano partendo da
Sud, percorrendo il resto della Penisola, e guardando all’intero bacino Mediterraneo.
Il contesto torinese offre la sintesi fra dimensione territoriale ed espressione culturale
consentendo al progetto In.Con.Tra.Da. di farsi oggi proposta apprezzata nel panorama folk
nazionale.
Alla base degli obiettivi del Collettivo risiede l’intento di creare, con le proprie attività, un ponte
culturale fra tradizioni e forme di espressione proiettando nel tempo e nello spazio un nuovo e,
insieme, antico senso dello stare insieme e del conoscere: nelle performance del Collettivo
InConTraDa possono così rivivere ambienti sonori geograficamente distanti ma idealmente in
contatto, com’è nello spirito dei popoli che migrano e della musica che con essi si muove.
Il repertorio diventa un’occasione di viaggio le cui tappe si snodano fra antiche tarantelle, pizziche
e tammurriate, approdano all’immenso bacino dei canti di lotta e di lavoro sparsi per il territorio
nazionale (contadino, operaio) ponendo al contempo attenzione al mondo vario dei racconti, delle
filastrocche e delle serenate tra amori rifiutati e amori sospirati, lamenti, preghiere, ed invocazioni
alla natura e alla clemenza del cielo. Inoltre, nella fedeltà al principio dell’interculturalità, i concerti
del Collettivo propongono – grazie alla presenza di musicisti specializzati – ritmi e melodie
provenienti dall’area balcanica, dal klezmer e dall’area mediterranea.

http://www.collettivomusicaleincontrada.org/
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Il Collettivo è formato da un gruppo di professionisti fra musicisti, danzatori, ricercatori e creativi
con l’intento di dare origine a momenti di contaminazione fra provenienze, interessi e specificità,
per promuovere il tradizionale come elemento di aggregazione.

Francesco Montanaro (Villa Castelli, BR): Voce, tamburi a cornice dell’area mediterranea,
percussioni mediorientali, organetto, armonica a bocca, narrazioni.
Giulia Campagna (Torino): Danze, coreografie, animazione
Emiliano Berchio (Cairo Montenotte, SV): Chitarra classica, charango, cori, arrangiamenti
Fabrizio Filippelli (Torino): Violino, mandolino, mandola, chitarra battente
Luca Barrotta (Corigliano d’Otranto, LE): Fisarmonica, clarinetto, cori
Carlo Massarelli (Sava, TA): Fiati (zampogne, ciaramella, clarinetto, flauti, cornamusa), cori

Qui di seguito il link dal quale potrete effettuare il
download di alcuni brani eseguiti dai musicisti del
Collettivo Musicale InConTraDa e registrati nel corso
dell’iniziativa “Live in Artintown” – Torino, febbraio
2011 :
http://www.collettivomusicaleincontrada.org/downloa
d/cmi-live.zip

Sul nostro canale Youtube potete inoltre trovare alcuni
video che documentano l’attività live e didattica
dell’Associazione.

http://www.youtube.com/user/collettivoincontrada

http://www.collettivomusicaleincontrada.org/
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Qualora siate interessati a contattarci direttamente per ogni genere di informazioni relative agli
spettacoli e alle attività del Collettivo potete utilizzare i seguenti recapiti:

Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da. – Torino
Francesco Montanaro
responsabile coordinamento attività,
conduzione laboratori:
Tel: +39 338 7061547

Emiliano Berchio
responsabile area ricerca, progetti didattici,
direzione artistica:
Tel: +39 347 9008754

info: info@collettivomusicaleincontrada.org
website: www.collettivomusicaleincontrada.org

Confidando nella Vostra attenzione porgiamo un caloroso saluto ed un augurio di buon lavoro.

Giulia Campagna,
Presidente dell’Associazione Culturale In.Con.Tra.Da.

http://www.collettivomusicaleincontrada.org/
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