TUTTIFRUTTI
UN JAMWEEKEND PER BAND MUSICALI
Un gruppo… di band!
Qual è il lavoro che sta dietro una band? Come nasce un brano? E chi si
occupa di arrangiarlo? Nasce prima il testo o la musica?
In un ambito spesso considerato non codificabile nasce l’idea di unire gruppi
e musicisti di generi ed estrazioni differenti, tentando di studiare e sperimentare modi e processi di creazione di brani, mondi sonori, improvvisazioni.
Gli Ossi Duri si occuperanno di raccogliere e gestire gli input e gli stimoli
provenienti da storie e persone, creare immagini, fornire suggestioni,
strutturare l’arrangiamento di brani e preparare una performance finale. Un
workshop in formula laboratoriale con l’idea di affrontare il concetto di jam
session e abbinarlo a brani formalmente strutturati.
Aperto a gruppi e musicisti di ogni età e a vari livelli di competenza il
weekend si concluderà con un concerto finale in cui i musicisti accompagneranno un coro di voci sui brani scelti. Un’occasione importante per fare
musica nel senso più artigianale del termine, plasmandola, vivendola e
offrendola agli altri. I risultati di questo lavoro potranno essere alla base di
successivi appuntamenti concertistici da realizzare in città.
SABATO 18 giugno, ore 16.00/23.00
DOMENICA 19 giugno, ore 16.00/23.00
Which kind of job stays behind a band? How does a song grow? And what
does an arranger do? Finally, what comes first: music or test?
The idea of bringing together bands and musicians coming from different
genres and styles, with the aim to study and test creative processes
concerning songs, musical worlds, and improvisations.
The band Ossi Duri will collect and supervise inputs and suggestions
coming from people and their narratives. They will create images, suggest
new perspectives, structure the arrangement of songs and set up the final
performance. A workshop will be organized with the aim to understand
what a jam session is. Open to bands and musicians of all ages and skill
levels , the weekend will end with a concert in which the musicians will
accompany a choir. It will be an occasion to make music in its most
handcrafted sense, shaping it, living it and offering it to others.
The outcomes of this meeting will ispire new appointaments to be realized
in Turin starting from fall 2016.
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