Associazione Culturale Musicale

OMPHALOS
( Musica popolare e world music )

Il progetto OMPHALOS, nasce nel 2005 da un’idea del percussionista Michele Lusito e della cantante
Benedetta Lusito, reduci già da diversi anni in diverse formazioni di musica folk, etnica e popolare (tra cui
anche Eugenio Bennato e Taranta Power ).
L’idea era quella di unire diverse sonorità di ritmi antichi presenti soprattutto in nord africa e medioriente, con
influenze melodiche tipiche dell’Italia meridionale e di tutti quei paesi che si affacciano sul mediterraneo.
Inevitabile quindi l'apporto sia di strumenti della tradizione musicale popolare ( fisarmonica ,chitarra classica
e battente , mandola , zampogna ) ,sia di strumenti di altre culture musicali ( darbouka, bendir ,douf, udu
,congas ,cajon , oud , bouzouki, cornamusa etc... )
Un incontro quindi che ha portato in maniera decisiva alla formazione di un gruppo che in cos ì pochi anni
vanta già diverse collaborazioni importanti con artisti e gruppi musicali del panorama etnofolk nazionale ed
estero.

FORMAZIONE :
Il gruppo omphalos e' formato da 5 a piu' musicisti :
- percussioni e batteria, plettri, flauti ,cornamusa, zampogna voci e danza
( con l'aggiunta di altri strumenti quali violino,organetto,basso elettrico )
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tel/fax : +39 0803511827 – mobile: +39 3478848139
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e-mail : info@omphalosmusic.com
C.F. 93341760721

Associazione Culturale Musicale

PRICIPALI PARTECIPAZIONI E CONCERTI:
- Eurofolk “ la Marcha ( Vincitori ed. 2007 ) ” Malaga Spagna
- Play Art Arezzo Festival ed.2007 ( con Teriaca ) Arezzo
- Festival “ Folkest “ ed.2007 Spilimbergo
- Teatri d'Arte Mediterranei ed. 2007 Formia
- “Controfestival“ Teatro Kismet ed. 2006 Bari
- “Sinfonia di una città in viaggio” ed. 2006 Trento
- Spettacolo “Col Sud a Tracolla” (omaggio a Matteo Salvatore) di Vito Signorile 2006 Bari
- 4° Edizione “Mediterre" ed. 2006 Bari
- Festival “Popul ’Aria” 2006 ed. Bari
- Festival "In Giro per Il Mediterraneo Con Il Jazz" ed.2006 Atella
- Naso Rosso Tour con Miloud Oukili ( premio Unicef ) e La Compagnia Parada ed.2006 Puglia
- Festival “dell’ Antico Confine “ ed.2005 Rieti
- Universita’ Tor Vergata 2005 Roma
- Programma Televisivo “ L'Aia Suoni e Danze dal Mediterraneo “ Telenorba Bari
- Festival del Mediterraneo Bisceglie, Conversano
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DISCOGRAFIA :
CD “SONIDOS DE MALAGA EUROFOLK ” (Editing Interfolk revista 2008)
CD “E SI ROSE “(Dicembre 2008)

Contatti :

Associazione Culturale Musicale

“ 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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