Musictellers: rassegna di Musica e Parole
Non solo concerti, ma veri e propri momenti di interazione con cantanti e
musicisti. La rassegna Musictellers di Artificio si ispira al format televisivo di
MTV Storytellers, in cui gli artisti si esibiscono intervallando il concerto a
interviste per raccontare al pubblico la genesi delle loro canzoni o ricordi della
loro carriera.

Dove e quando
Una volta al mese, fino a settembre, artisti e/o musicisti saranno protagonisti di
concerti e chiacchierate con il pubblico e gli intervistatori nello spazio Nerolidio
di via Sant'Abbondio 7 a Como o nelle piazze della città. Si inizia con un
confronto e aperitivo alle 19 per due ore di musica raccontata e suonata, con la
possibilità, per i musicisti emergenti presenti in sala, di interagire in maniera
attiva con l’artista. Alle 21, invece, gli ospiti si esibiranno in un concerto/show.
Costo di 5 euro per il concerto o 7 euro per tutta la serata. Moderatore degli
incontri sarà Massi the Leeches. Sarà possibile seguire Musictellers in diretta su
Como Radio (streaming radio) e riascoltare il meglio delle serate su
CiaoComo.it.

Perché Musictellers
La “mappatura culturale della città” commissionata dall'Associazione Artificio al
Politecnico di Milano ha messo in luce il bisogno di cultura e formazione nel
territorio comasco. Musictellers vuole rispondere proprio a questa esigenza.
L'incontro con gli artisti diventa anche una possibilità di formazione per i
giovani musicisti locali e un modo per emergere e farsi conoscere a un pubblico
più vasto.
Musictellers vuole contribuire ad aumentare l'attrattività del territorio
attraverso la proposta di nomi nazionali e internazionali che possano stimolare
il recupero e la valorizzazione della musica locale e il talent scouting tra i
giovani. Importante è il network di diversi operatori culturali locali che
metteranno a disposizione i propri spazi e le proprie competenze.

5 aprile 2014 - “La musica d’autore”
Artisti: Pia Tuccitto ed Emil
Luogo: Nerolidio Planet Music

Pia Tuccitto
A sorpresa si qualifica per la finalissima del Festival per Voci Nuove di Castrocaro , in
diretta su Rai Uno e in quell’occasione viene notata da Gaetano Curreri, leader
degli Stadio che la introduce nel “clan” di Vasco Rossi.
Proprio grazie a Vasco nel 2000 incontra Patty Pravo che dice di lei: “Talmente
brava, padrona delle sue canzoni che non ho avuto altra scelta: copiarla”.
Infatti, l'ex ragazza del Piper per il suo album “Una donna da sognare” sceglie
ben sette brani scritti da Pia Tuccitto.
La collaborazione con Patty Pravo è il trampolino di lancio che la porta a
partecipare a numerosi programmi televisivi, come Teatro 18 con Serena
Dandini. Nel giugno 2000 Pia si esibisce sul palco dell’Heineken Jammin’
Festival di Imola e al Rock Revolution di Zocca. Nel frattempo continua la
collaborazione con Vasco che, nell’estate del 2001, la vuole come supporter ad
alcune date del suo tour “Stupido Hotel”. Nel 2003 Pia firma “Buon
Compleanno” scritta insieme all’amica cantautrice Laura Trentacarlini e “Voglio
una ninna nanna”, due brani dell’album di Irene Grandi – quando Vasco
interpreta la canzone di Pia “E…”, definendola “veramente bellissima,
piuttosto eccitante da ascoltare”. Nell’estate 2004 Pia apre i concerti di Vasco
nella tournée che segue l’uscita dell'album “Buoni o cattivi”.

Emil
Cantautore italiano, 33 anni. Nel 2008 ha prodotto il suo primo disco per l'
etichetta TheTune, nello storico Psycho Studio di via Frascati a Milano. Nel
2009 scrive e interpreta la sigla "Sabato" del programma televisivo "Quelli di
Caterpillar", in onda su Raitre. Nel 2010 partecipa al progetto "Il Coro Delle
Lamentele Di Milano", scrivendo la canzone “Milano No”. Poi la Warner Italia
decide di pubblicare il suo disco d'esordio “Piccolo Pagliaccio Italiano”.
Partecipa alle semifinali del Festival di Sanremo 2010.
Dal 2011 si esibisce per lo più nella provincia di Como con la “Emil Cover
Band”, gruppo musicale con il quale canta le sue canzoni.Nel 2013 pubblica il
brano "Il Concetto Di Concetta" di cui auto produce il video. Nel 2014 partecipa
alla compilation Elliott Smith Loves You More, raccolta di cover del cantatore
americano deceduto nel 2003. A breve uscirà il suo secondo disco dal titolo
"Cosa Farà Stasera Bob Dylan?" da lui scritto, prodotto e registrato.

8 maggio 2014 - ”Storie da Cantautore”
Artisti: Luca Dai, Armando Corsi e Rex Foster
Luogo: Nerolidio Planet Music
Luca Dai
Giovane cantautore brianzolo con una fertile vena surrealista folk. Ha all’attivo
una corposa attività live nel circuito roots-folk e alcune collaborazioni di rilievo,
come quelle con Rex Foster ed Eric Taylor. In un’intervista del 2011, il suo
maestro e amico Claudio Rocchi lo ha definito “songwriter strasolato con la
luna alta nel cielo” e Luca gli ha dedicato il brano “L’essenziale è visibile a
Rocchi”. Quest'anno sarà pubblicato il suo album di debutto sotto la produzione
di Fulvio A.T. Renzi e con diversi ospiti di rilievo fra i quali Rex Foster, Terra Di
Benedetto, Vincenzo Zitello e Marco Grompi.

Rex Foster
Protagonista indiscusso della musica texana degli ultimi tre decenni al fianco di
Willie Nelson e Jerry Jeff Walker. Il suo lavoro esprime la sensibilità verso tutte
le cose che contano davvero: il pubblico non può che emozionarsi. Scrive e
canta canzoni che parlano di donne fragili, di libertà, di eccessi, di vite fuori dal
banale e persino di un giretto con un Gesù dal cuore buio.
Foster ha girato in tour tutti gli USA, facendo parte della carovana di Medicine
Ball con Van Morrison, Joni Mitchell e B.B. King. Le sue canzoni e il suo talento
hanno reso possibile migliaia di concerti. Ha suonato anche con Merle Haggard.
Alcuni dei suoi album sono frutto di un’intensa collaborazione con cantautori e
produttori come Rick Beresford e Peter Rowan che lo considera “un suo amico
con un’incredibile voce”.
Rex ha la passione anche per un'altra forma di arte: è un gioielliere
indipendente e originale. Realizza i suoi capolavori prendendo in prestito ossa e
fossili dall’antichità, un modo speciale di collegarsi al "grande mistero della
vita".
Armando Corsi
Armando Corsi, classe 1947. Qualcuno lo definisce “la chitarra che sorride”.
Quarant'anni di musica che iniziano nelle vecchie osterie di Genova dove gli
anziani si radunavano tra ballate dialettali e brani classici. Dopo essersi
formato ascoltando grandi artisti come Astor Piazzolla, Armando Corsi giunge a
importanti collaborazioni: Paco De Lucia, Eric Marienthal, Anna Oxa, Ivano
Fossati. Nel 1995 nasce il suo primo progetto da solista: "Itinerari" è un
percorso musicale di ampio respiro fra i suoni e le culture del mondo dove Corsi
si esprime come compositore, arrangiatore, produttore e naturalmente
musicista.
Nel gennaio 2002 esce il compact disc "Duende" per l'etichetta "Officinae
Artist" in collaborazione con Beppe Quirici ed Elio Rivagli. Nel 2006 collabora
con Samuele Bersani scrivendo a quattro mani il brano “Come due somari” per
l'album “L'aldiquà”. Poi torna la vena latina con l'album “Buena suerte” del
2006 che lo ha visto collaborare con Bruno Lauzi, Mario Arcari, Fabio Vernizzi,
Marco Fadda.
Nel 2008 l'uscita dello splendido album live "La via dell'amore" al fianco del
grande e indimenticabile musicista e compositore Beppe Quirici.Nell’Ottobre
2010 esce "Alma": il disco è una rivisitazione in chiave personale e originale del
Fado, canto popolare portoghese.
28 Giugno - “La musica Barocca raccontata”

Artista: Paolo Beschi
Luogo: Piazza Martinelli a Como
La musica barocca raccontata e suonata da Paolo Beschi, uno dei più
apprezzati violoncellisti barocchi del mondo. Questo incontro-concerto di
Musictellers dimostrerà come la musica barocca, per libertà inventiva e per
coinvolgimento degli ascoltatori, era più simile alla musica extracolta di oggi
che a quella cosiddetta “classica”. L'evento del 28 giugno è a cura della Casa
della musica di Como.

A Settembre Musictellers a “Manifest”
Artista: I Musicisti di Como
Luogo: via Borgovico a Como
Manifest è l'evento realizzato dall'associazione “I Musicisti di Como” che
coinvolge commercianti artisti e musicisti per valorizzare una delle strade
storiche di Como, vale a dire via Borgovico. Questa caratteristica via sarà
chiusa al traffico per un'intera giornata. Saranno coinvolte molte associazioni
del territorio che animeranno il quartiere con laboratori, bancarelle, arte e
musica.

