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Focus India Evento inaugurale 

India Night and Day 

Un progetto artistico di Saul Beretta 
Una produzione Musicamorfosi 

Sabato 23.09.2017 | ore 19:00 | Hall e Piazza Luini 
Domenica 24.09.2017 | ore 15:00-19:00 | Hall e Piazza Luini  

India Night and Day è un percorso musicale e performativo sempre diverso – di giorno o di notte – 
che vede postazioni e artisti disporsi negli spazi pubblici del LAC e alternarsi in brevi set, facendo 
spostare gli spettatori, non solo fisicamente, ma anche temporalmente e musicalmente, a cavallo tra 
generi diversi e lontani. Generi segnati da un rapporto più o meno esplicito con l’India: dal 
minimalismo psichedelico di Terry Riley a quello matematico di Steve Reich, dall’esotismo salgariano 
della Far East Suite di Ellington, alla ricerca mistica di A love supreme di Coltrane. Tra suggestioni e 
inattese connessioni, il sitar diventa “pop”, la chitarra slide si scopre “indiana” e alla chitarra acustica 
spuntano tanti manici quante le braccia della misteriosa dea Kali. 

Tre momenti, la notte del 23 settembre, il pomeriggio del 24 settembre e di nuovo la notte del 15 
dicembre, proietteranno il pubblico nei mille profumi del subcontinente indiano: tra ricerca e 
invenzione, Salgari e Bollywood, gli spettatori scopriranno il molteplice intrecciarsi di influenze che 
l’India ha esercitato sulla musica “occidentale”, e si troveranno protagonisti/spettatori di un originale 
sceneggiato musicale accessibile a tutti, con letture indagabili a livelli differenti. Scegliendo da quale 
prospettiva ascoltare e guardare, quando e come spostarsi, il pubblico potrà cercare o “imbattersi 
casualmente” nel proprio personale “punto di vista” in un continuo e soggettivo dialogo tra suoni e 
visioni, tra la vetrata e il lago, tra l’India e il “Western World”. 

Programma 

Artisti poliedrici, sperimentatori e creativi daranno vita a India Night and Day. In sette differenti 
postazioni si esibiranno il trombettista Giovanni Falzone insieme alla Far East Band in una 
rivisitazione della celeberrima suite The Far East di Duke Ellington; Gianluca di Ienno al pianoforte e 
sintetizzatori analogici sulle note dell’album A Rainbow In a Curved Air di Terry Riley; mentre i Phase 
Duo presenteranno un mini set omaggio all’incontro di Ravi Shankar e Yehudi Menuhin nell’album 
West meets East. Le note del sitar, delle tablas e del bansuri - strumenti tipici della musica indiana – 
risuoneranno nella performance di Saezed Ul Alam (sitar e tablas) accompagnato da Enrico Merlin 
che ruoterà intorno alle canzoni dei Beatles e nei concerti di Fabio Mina (bansuri) e Arup Kanti Dash 
(tablas). Vi sarà spazio anche per la Bollywood Dance e un dj set di Stefano Greco. Il pubblico sarà 
orientato da un video, che fungerà da programma di sala digitale consultabile in tempo reale. 

Postazione esterna 
Giovanni Falzone Far East Band  

Far East Suite 

Giovanni Falzone e Massimo Marcer tromba 
Massimiliano Millesi sax 
Andrea Baronchelli trombone e basso tuba 
Alessandro Rossi batteria 
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Postazione 1) 
Saezed Ul Alam sitar, tablas 
Enrico Merlin chitarra elettrica ed effetti 

The Beatles, Sitar Revolution, libere divagazioni  

Postazione 2) 
Arup Kanti Dash tablas, percussioni e voce  

Postazione 3) 
Gianluca Di Ienno pianoforte e sintetizzatori analogici 
Terry Riley, A Rainbow In a Curved Air 

Postazione 4) 
Phase Duo 
Eloisa Manera violino 
Stefano Greco monochord e live electronics 

Terry Riley, In C per violino e elettronica 
Steve Reich, Violin Phase per violino e elettronica 
Raga Violin omaggio a West meets East 

Postazione 5) 
Fabio Mina flauto, duduk, khaen, bansuri, danmoi 

Postazione 6) 
Harsita Kasela e Rekha Devi danzatrici di Bollywood Dance 

Postazione 7) 
Stefano Greco aka Fana Dj set  

Postazione video 
Cristina Crippi Vademecum e orientamento video per il pubblico  

Informazioni pratiche 

Evento gratuito. 

Prossimo appuntamento: venerdì 15.12.2017 | ore 20:30 | Hall  
 


