Agorà e il Mandela Night. Musica e danza per diritti umani, pace e cultura
Martedì 21 Marzo 2017 08:02

“La Cultura è l’ arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”. Nelson Mandela

Il 31/03/2017, presso l'Auditorium di Roma, gli Agorà, gruppo storico del jazz-rock progressive
italiano, si esibiranno alla prima edizione del
Mandela Night 2017
, iniziativa che, perseguendo lo scopo di rivitalizzare il messaggio etico di
Nelson Mandela
, coinvolgerà anche alri artisti blasonati - tra i quali preme citare
Patrizio Fariselli
, storico tastierista degli
Area
,e
Mike Rossi
, raffinato sassofonista jazz originario del Sudafrica - nonché l'ensemble della
LineOut Dance Company
, sei ballerini che interpreteranno fisicamente le musiche eseguite sul palco, dando loro una
magnetica e cangiante fisicità.
"La cultura così vissuta", recita il comunicato ufficiale, "genera una rivoluzione, influenza
l’ambiente e sviluppa la sensibilità. Non può generare odio e violenza, ma solo creare legami.
Partendo dalla mappa dei “dieci mondi” della filosofia buddista, che permeano ogni istante di
vita , riconoscendo i sei “cattivi sentieri”, possiamo elevarli verso i mondi nobili, quelli in grado di
trasformare il karma individuale e collettivo"
.
Maggiori info presso il sito ufficale dell'Auditorium: http://www.auditorium.com/eventi/ricerca?in
put=mandela.

Agorà
Renato Gasparini: chitarra
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Ovidio Urbani: sax
Massimo Manzi: batteria
Lucio Cesari: basso
Gianni Pieri: violoncello
Gabriele Possenti: chitarra
featuring
Patrizio Fariselli: piano
Mike Rossi: sax
Marco Agostinelli: flauto

LineOut Dance Company - Se(i)ntieri-Dieci Mondi
Mauro Bocchi: regia e coreografia
Marco Schiavoni: musiche originali
Anna Gasparini, Alice Zucconi, Maria Elena Gasparini, Beatrice Castelli, Fabiola Tacchi,
Eleonora Alagna: danzatori

Di seguito, altri articoli sugli Agorà e Patrizio Fariselli:
BOMBOOK: http://www.artistsandbands.org/ver2/recensioni/recensioni-album/8217-agora-feat
uring-patrizio-fariselli-bombook
LIVE REPORT GIUGNO 2016: http://www.artistsandbands.org/ver2/recensioni/recensioni-live/
8216-agora-roma-15-16-giugno-2016
LIVE REPORT SETTEMBRE 2015: http://www.artistsandbands.org/ver2/recensioni/recensioni
-live/7538-agora-featuring-patrizio-fariselli-roma-20-settembre-2015
INTERVISTA PATRIZIO FARISELLI: http://www.artistsandbands.org/ver2/interviste/7618-patri
zio-fariselli-area
MONOGRAFIA: http://www.artistsandbands.org/ver2/articoli/biografie/7188-il-ritorno-dei-cavali
eri-solari
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