FEFF NIGHTS c/o #MUST CASA
BERTALLOT feat. LA SCIMMIA
NUDA
UDINE,
Teatro
San
Giorgio mercoledì 30 aprile
2014 – inizio ore 21:00
Domani sera, mercoledì 30 aprile, il collettivo della Scimmia
Nuda scende in città a Udine e si evolverà al Teatro San
Giorgio per l’evento #Must – Casa Bertallot, all’interno del
cartellone delle FEFF Nights per il Far East Film Festival,
ospiti dal vivo di una puntata speciale del nuovo programma di
Alessio Bertallot.
Dopo le esperienze a Radio Deejay, Radio2, Mtv e Rai5, la
nuova frontiera per Alessio Bertallot è il web, che usa come
strumento d’inedita crossmedialità con la radio: il suo nuovo
show on line CasaBertallot è un format nuovo, rivoluzionario,
lontano dalla radio come l’abbiamo conosciuta e che guarda al
futuro, alle nuove tecnologie, a nuove modalità di interazione
con il pubblico. Un nuovo modello per uscire dagli stereotipi,
dai ghetti, dai meccanismi di costrizione e che ora esce anche
dalla sua sede fisica per approdare al Teatro San Giorgio ed
incontrare un collettivo di musicisti che fa della
contaminazione la sua ragione d’essere.
Il proposito è quello d’abbattere la linea di demarcazione tra
musicista ed ascoltatore, riscoprendo quindi il valore della
musica live come mezzo di socializzazione, favorendo peraltro
l’interazione tra le persone. Durante il corso della serata
Bertallot condurrà una puntata del suo programma e poi
interagirà con il collettivo in evoluzione, mixando in diretta
il loro concerto.

Insomma, grande sintonia per un perfetto connubio, quello tra
Bertallot e La Scimmia Nuda, che grazie alla collaborazione
tra Must e Live Act regalerà ai presenti un’occasione unica
per godersi della musica di altissima qualità.
Inizio del concerto ore 21:00, biglietto a 15 €, in prevendita
12 € (info www.wearemust.it).

La Scimmia Nuda resterà in città anche la prossima settimana
esibendosi giovedì 8 maggio con il quintetto ufficiale nell’ex
Chiesa di San Francesco per la festa d’apertura della rassegna
Vicino/Lontano, mentre da lunedì 12 maggio tornerà in Castello
alla Casa della Contadinanza per i tradizionali appuntamenti
del lunedì che proseguiranno sino alla fine di giugno (info
www.facebook.com/lascimmianudacollettivo)
La Scimmia Nuda, il collettivo che da fine novembre si è
imposto sulla scena regionale per l’elevata qualità artistica
proposta e la notevole professionalità messa in campo dai
musicisti professionisti che lo compongono, scende così in
città, partecipando come special guest a una tra le più
importanti rassegne di Udine, dimostrando in tal modo di
sapersi integrare e fondere con le altre espressioni culturali
cittadine, creando
economicità.
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Il progetto de La Scimmia Nuda è organizzato da Live Act,
l’associazione che ha come preciso intento quello di
supportare la musica dal vivo e diventare un soggetto
riconosciuto, un collettore d’idee e di esperienze, in grado
di portare nel mercato della musica dal vivo nuove risorse
economiche e un nuovo impulso alla scena musicale.
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