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ASSAGGI DI MUSICA
I musicisti incontrano …
Ospiti

Stefania Mosti
Mimmo Nuzzi
Stefania Mosti ha 32 anni, non è di Milano, ha una passione malcelata per la
pizza e lavora in una grossa multinazionale.
Mimmo Nuzzi invece è nato a Milano, qualche anno prima di Stefania, e ha due
bambini; il lavoro per una società edile lo porta in giro per il mondo, dalla Svizzera
alla Russia.
Di musica, quindi, Stefania e Mimmo non vivono. La musica però si nasconde nei
luoghi più inaspettati e si presenta a volte in maniere meno ortodosse ed
istituzionali.
Una formazione accademica, certo, c'è stata. Mimmo ha imbracciato la prima
chitarra a 11 anni, prendendo lezioni da un chitarrista Jazz, anche se in realtà era
già segretamente attratto dalle canzoni dei Dire Straits; dal gruppo di Mark
Knopfler ad altre band il passo è stato breve: Police, Joe Jackson, U2, Clash, per
citarne alcuni. Stefania, dopo un diploma in canto lirico al Conservatorio di Torino,
si
è
divisa
tra
partecipazioni
come
mezzosoprano in opere
ed operette in scena in tutta Italia e la sua "seconda vita" di vocalist e
turnista per artisti e generi più disparati, da Elisa a Gigi D'Agostino,
insomma, fuori da ogni schema classico.
Stefania e Mimmo si trovano quindi spesso, più che a scrivere pezzi
propri, a dover rendere proprio il pezzo di qualcun altro. Ed è proprio
della musica "degli altri" che Stefania e Mimmo ci parleranno nel loro
incontro - concerto, il cui filo conduttore sarà l'interpretazione. Che
cos'è una cover? Che cosa succede quando dobbiamo affrontare un
pezzo non scritto da noi? Quanto spazio ha un session man per dare un
impronta sua senza distorcere l'originale? E' necessario essere fedeli
alle intenzioni dell'autore? Quali sono gli ingredienti invisibili per dare
un pizzico di verve o un sapore diverso ad un pezzo di successo?
Affronteremo insieme questi temi complessi, con un repertorio leggero
ed eclettico in cui sarete tutti invitati a partecipare attivamente.

Seguirà un simpatico aperitivo con contributo dei partecipanti

