L’Associazione “Music for Choirs” invita a un evento particolare:
Musica cantata in combinazione con “The AniMotion Show”
L’“AniMotion Show” con il suo team della pittrice Maria Rud, di cui fanno parte il DJ e music producer
Andy Levy aka Dolphin Boi, il compositore e flautista Dave Heath, e lo specialista in video Eventmore,
presenta - in collaborazione con la musica corale – il loro Show. Assieme elaborano una prospettiva
musicale sia in modo figurativo che spaziale.
Dentro la musica, con le improvvisazioni di Andy Levy e Dave Heath e la musica corale composta,
nasce un incontro avvincente ed ispirante tra composizione ed improvvisazione. In più è prevista una
prima esecuzione di un’opera del compositore Ivo Antognini.
Tramite l’espressione figurativa realizzata in diretta da Maria Rud, il motivo musicale di Dave Heath,
Andy Levy ed il canto corale, la musica si presenta in modo acustico e visivo.
Grazie alle proiezioni luminose murali di Eventmore gli elementi musicali e visivi cambiano la nostra
percezione e si animano in un mondo completamente nuovo. Come nella musica, “AniMotion” deve
seguire l’andamento del racconto e dello sviluppo pittorico sul momento. Musica e pittura dialogano, si
amalgamano e cambiano da un momento all’altro; nel gioco dei colori e dei suoni nasce un’opera d’arte
completa.
Nella seconda parte gli artisti Maria Rud, Dave Heath e Andy Levy trasformano, con la loro musica e la
pittura, una scena pastorale verso un mondo diabolico : PACE – GUERRA.
Nell’ambito di un’esperienza decennale con il coro Callìope e l’ensemble vocale Aglaia Esther Haarbeck
ha fondato il Festivalensemble dell’Associazione Music for Choirs per poter dedicarsi oltre ai concerti
tradizionali corali anche a progetti speciali, a idee e temi con lo scopo di creare un luogo d’incontro e di
ricerche per artisti e cori.
The AniMotion Show (UK) :
Si tratta di un progetto futuristico dall’Inghilterra che riunisce la musica, l’arte figurativa e l’architettura.
L’AniMotion Show è rappresentata da Aurora Nova Berlino (www.auroranova.org) ed è un’idea della
rinomata artista Maria Rud (www.mariarud.com).
Il team di base si compone, oltre all'artista Maria Rud, del DJ Andy Levy e del flautista Dave Heath.

L’unione tra il DJ Andy Levy, il flautista Dave Heath e la festeggiata artista russa Maria Rud garantisce
una fusione tra suono e pittura che rimane indelebile. Durante la sua creazione Eventmore proietta live
la pittura iconica di Maria sulla facciata straordinaria della chiesa San Francesco di Locarno.
La città di Locarno ci ha gentilmente inseriti nell’organizzazione della Notte Bianca, un gesto per il quale
siamo particolarmente grati. Grazie all‘enorme effetto e la percezione del pubblico, l’AniMotion Show è
un’occasione ideale di farsi valere come sponsor e mecenate culturale.
Il nostro supporto tecnico è l’AV-specialist Eventmore domiciliato in Ticino.
(www.eventmore.ch).
Aggiungiamo una delle molteplici citazioni della stampa su AniMotion Show:
“L’AniMotion Show d’avanguardia di Maria Rud combina una miscela inebriante d’arte e musica dal vivo
con l’architettura e State-of-the-Art-Technology per produrre una festa visuale e acustica.” The
Scotsman
Una delle ultime esibizioni della AniMotion Show era– di fronte ad una platea eccezionale – il Edinburgh
Fringe Festival.
Vi consigliamo di vedere il video in proposito sul seguente link:
www.auroranova.org/the-animotion-show-edinburgh

