Associazione Culturale Musicale

MEDITERRANEA ENSEMBLE :
“ Les chansons a la lune “
( Musiche sefardite e del mediterraneo )

La luna da sempre testimone tacita delle vicende dell'uomo ha ispirato musicanti ,pellegrini,
fedeli ,poeti, che mirando la sua bellezza hanno espresso i loro sentimenti attraverso la musica e la poesia .
L'ensemble de : “LES CHANSONS A LA LUNE” ripropone queste magiche melodie per riportare
l'ascoltatore in una perlace atmosfera d'altri tempi.
Il progetto di recente formazione vanta gia' diversi concerti per citarne alcuni :
- Festival Adriatico Mediterraneo ed. 2009 Ancona
- Festival P-Assaggi Sonori Rocca Imperiale
- Fiera di Argenta ed .2008 (ospite Piero Pelu')
- Rassegna Musicale Fiuggi
- Festival della Musica Totale organizzato dalla “Fondazione N. Piccinni “ di Bari ed.2008 Terlizzi
- Rassegna Musicale al Fortino citta' vecchia in occasione della giornata nazionale delle religioni Bari

I componenti del gruppo ormai da anni nell'ambito della etno- world music vantano diverse collaborazioni
con : l' Accademia dell'Arte di Arezzo,Teriaca ,Taranta Power, Bag Ensamble di Nico Berardi , Ruggiero
Inchingolo Quartet , Accademia Mandolinistica di Napoli ,Teatro Abeliano etc...

sede legale : sig. Lusito Michele via quarto, 26 -70038 Terlizzi (Ba) ITALY
tel/fax : +39 0803511827 – mobile: +39 3478848139
web :www.omphalosmusic.com
e-mail : info@omphalosmusic.com
C.F. 93341760721

Associazione Culturale Musicale

L'ensemble e' cosi composto :
- Benedetta Lusito (voce e danza)
- Fedele Depalma / Nicola Nesta (liuto arabo ,chitarra classica , mandola , loop )
- Michele Lusito (tamburi a cornice darabouka , cajon , udu,metalli, tamburelli , surdo , congas,loop)
Collaborano in questo progetto anche altri musicsti allargando l'ensemble a 4 componenti .

Contatti :
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“OMPHALOS “
Michele Lusito via Quarto 26
70038 Terlizzi Bari
tel /fax 0803511827
cell: 3478848139
Mail: info@omphalosmusic.com
Web site : www.omphalosmusic.com
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