La Masca e altre storie

Home

Chi Siamo

10/10/13 14:13

Il Magazine

Note legali

FAQ

Web link

musicamag.com

Home

Visite

cerca...

Articoli

Folk e tradizionale

La Masca e altre storie

Music@ music player

La Masca e altre storie

Tot. visite contenuti : 113920

Scritto da Anna Maria Mirante
Domenica 23 Settembre 2012 14:54

Chi è online
28 visitatori online

Simona Colonna tornerà al Biella Festival (il prossimo 20 ottobre) con il suo violoncello e
con il suo cd “Masca vola via” (distribuzione Tre Lune, www.trelunerecords.it). Il
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supporto, prodotto dall'Associazione Artistica AnniVerdi, c he promuove Biella Festival e

Music@ Magazine Spot

con il marchio Musica made in Biella affiliato alla rassegna, è stato realizzato grazie al
contributo destinato al vincitore di Biella Festival (www.biellafestival.com)
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Le tradizioni che narra Simona sono quelle che, solcando la terra Piemontese e le sue
colline, raccontano le emozioni e le sfumature di attimi di vita passata. I sudori della
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gente del posto, dei contadini, le usanze, i modi di dire, le esperienze degli indigeni
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arrivano a noi tramite i suoni, in questo disco, attraverso la musica. Quello di Simona
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Colonna è un mondo affascinante carico di leggende, di segreti, di grandi verità popolari.
Raccontato con la passione graffiante e la semplicità totale del suo voce e violoncello e
attraverso la musicalità di un dialetto che comunica alle emozioni prima che alle
orecchie e al cervello: un nuovo esperanto dell’anima oltre i confini regionali e, perché
no, anche nazionali.
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