LA SCIMMIA NUDA in concerto @
VICINO/LONTANO
GIOVEDÌ
8
MAGGIO 2014 ore 22:30 UDINE,
Ex Chiesa di San Francesco
Dopo il grande successo dello scorso mercoledì al Teatro San
Giorgio per la performance all’evento #Must – Casa Bertallot
all’interno del cartellone delle FEFF Nights per il Far East
Film Festival, il collettivo musicale della Scimmia Nuda resta
in città a Udine: giovedì 8 maggio alle ore 22:30 sarà in
concerto nella Ex Chiesa di San Francesco per la serata
inaugurale della decima edizione della prestigiosa rassegna
Vicino/Lontano, in programma proprio dall’8 al 18 maggio con
incontri, eventi, dialoghi, lezioni magistrali, spettacoli,
proiezioni, workshop e percorsi espositivi con l’invito ad
alzare lo sguardo per indagare il presente e immaginare il
futuro.
Al pubblico di Vicino/Lontano la Scimmia Nuda si
presenta nella sua formazione originale: Francesco Bertolini
alla chitarra, Federico Missio al sax, Paolo Corsini al piano,
Andrea Pivetta alla batteria e Roberto Franceschini al basso e
contrabbasso. Affermatosi in Friuli Venezia Giulia nell’ultima
stagione come il progetto musicale culturale di maggior
spessore, la Scimmia Nuda è nata, da un’idea del chitarrista
Francesco Bertolini e del sassofonista Federico Missio, con il
desiderio di ricreare le atmosfere del nord Europa, dove i due
hanno vissuto e fatto crescere la loro vocazione alla musica
live. Liberamente ispirata all’omonimo libro dell’etologo
Desdmond Morris, il collettivo si propone agli ascoltatori
mostrandosi nella sua “nudità”, ossia nel pieno atto creativo
fatto di spontaneità, passione, leggerezza e profondità,
apertura e condivisione. Dalla fine di novembre si esibisce
ogni lunedì sera alla Casa della Contadinanza del Castello di
Udine con un repertorio diverso di eccelso livello qualitativo

che attraversa i diversi generi della musica moderna e ospita
musicisti del panorama internazionale che di volta in volta si
fondono con il quintetto originale. Dopo i due appuntamenti
eccezionali al Teatro San Giorgio e nella ex Chiesa di San
Francesco, da lunedì 12 maggio (inizio ore 21:00) la Scimmia
Nuda tornerà nel suo habitat naturale in Castello a Udine
proponendo una straordinaria performance tra musica e letture,
accompagnata sul palco dall’attore Roberto Anglisani, inserita
sempre nel cartellone di Vicino/Lontano. 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.
Dario Furlan

