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giugno 2015

TEATRO DI BANCO
6981 Banco

PROGRAMMA D E L WEEKEND

Ven 26. Musica Fr. 15.- ore 21.00: Il Risveglio del Suono Sacro 
Concerto interattivo con Igor Ezendam, specialista di canto armonico, tecnica con doppio suono nella 
voce. Insegna le tecniche che meglio sviluppano questi armonici, ispirato al canto dei Tuvani 
(Mongolia), Tibetani, Sufi, nativi d’America,  Africa e canto libero. 
Cantante, poli-strumentista e voice-coach olandese Igor Olivier Ezendam presenta la sua miscela di 
improvvisazioni e composizioni originali ispirate a vari tradizioni musicali, alla ricerca di liberazione  
vocale, alla scoperta dei suoni e armonici con il loro effetti benefici.
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Sab 27. Laboratorio Fr. 95.- ore 10.00 - 17.00: Il Canto Armonico e la Voce Libera  
con Igor Ezendam e Arianna Artioli. 
Questo laboratorio vocale, aperto a tutti, è concepito per aiutare a liberare, sentire e amare la propria 
voce. Rivolta a chi vuole esplorare lo strumento vocale a 360 gradi, per piacere e guarigione. Imbar-
chiamo insieme per un viaggio interiore alla scoperta di se stessi attraverso il suono della nostra voce. 
Come essere felice, cantando! 
Il canto armonico, elemento fondamentale del percorso, originario della Mongolia, crea un doppio suo-
no: sopra la nota fondamentale appare una nota alta che sembra un flauto. Igor e Arianna propongono 
le tecniche che meglio sviluppano questi armonici nella voce. Le tecniche di canto usate sono: improv-
visazione, toning, canto armonico (canto difonico), mantra e canti sciamanici di culture diverse.  

Sab 27.  Musica Fr. 15.- ore 21.00: Dans la Rue - I blues del mondo 
I Dans La Rue sono un trio acustico di Livorno, attualmente formato da Simone Baggiani (chitarre & 
voce) Marco Galli (percussioni & voce) e David Domilici (percussioni & effetti sonori naturali). Par-
tendo dall’essenza della musica, il ritmo appunto, i Dans La Rue esplorano nuove sonorità, fresche e 
poco conosciute al mondo occidentale, stampando a caldo, nei propri arrangiamenti, le atmosfere 
uniche e magiche, prodotte dai ritmi e dalle melodie incontrate, grazie anche alle “voci” dei loro 
strumenti: 

Nei suoi concerti, Igor accompagna il suo canto con  
didgeridoo, percussione (hang, djembe, bodhrán),  
shrutibox, campane tibetane e strumenti a corde (chitarra, 
mandola, cümbüs). Insieme all'insegnante di yoga Arianna 
Artioli propone workshop ed eventi musicali in Svizzera, 
Europa e Asia. Ha registrato diversi CD come solista e con 
altri artisti, disponibili su Itunes. Nell’ottobre del 2013 ha 
pubblicato il libro 'Il Tuo Suono È Sacro' con Ed. Ponte Alle 
Grazie.  www.feelingsound.com 

hawaiiansteelguitar, charango, chitarra acustica, ukulele,  
cajon, bongò, shaker, udu, caxixi, triangolo, pandeiro. 

Il loro show coinvolgente, trasporta il pubblico in un viaggio 
musicale intorno al mondo.
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