UNCOOL – ARTISTI IN RESIDENZA
ELENA KAKALIAGOU corno
ospite artista MATIAS GUERRA chitarra e pittura
9 giugno 2016 ore 21 corno e chitarra duo VINERIA TIRANO
Via XX settembre 25, 23037 TIRANO (SO)

9 - 11 giugno 2016 ore 14 - 17 mostra LO SPAZIO POSCHIAVO
11 giugno 2016 ore 21 corno solo / mostra LO SPAZIO POSCHIAVO
Lo Spazio Via dal Poz 69 CH-7742 Poschiavo
entrata libera

ELENA KAKALIAGOU corno
www.elenakakaliagou.com
..."se non il corno nella montagna, cos’ altro?" pensava Elena Kakaliagou, ha preso il
suo corno sulla schiena e si è messo in viaggio per Poschiavo. "Sicuramente ci sono
tanti uccelli, cascate, fiori e alberi per comunicare" e il suo cuore si è aperto quando è
arrivata a Poschiavo.
È nata in Grecia da genitori greco-austriaci e porta fin dalla nascita il mare e la
montagna in sé. Le montagne nel loro fenomeno acustico, l'eco, la voce e il corno sono i
parametri che descrivono la musica di Elena Kakaliagou.
La sua musica si è evoluta dai suoi studi come cornista classica, dalla musica popolare
di suo padre e dal suo amore per la sperimentazione, il comico, il jazz, il mondiale e
generalmente il pazzesco. La curiosità di inventare con uno strumento piuttosto classico
dei suoni che sono "disordinati", di generare modi diversi e quindi, di trovare una propria
espressione, diventavano per lei la motivazione per la musica improvvisata. La musica,
che si svolge "qui e ora", dove la comunicazione è più presente, non solo tra i musicisti,
ma anche tra il pubblico e i musicisti, pareva di essere uno dei modi più onesti per
creare la musica. Fare musica che consente a tutti i tipi di sviluppi, dove il silenzio è
importante quanto la lingua, il brusio è importante quanto la melodia e dove c’è spazio
per l'umorismo, la gioia, la tristezza e le altre emozioni.
Il desiderio di Elena Kakaliagou per i due concerti è di condividere attraverso la sua
musica, la naturalezza del suono che sia astratto o melodico, confuso o chiaro, partendo
dal punto più basso della terra e dell'anima oppure che sia leggero come il vento. Siete
cordialmente benvenuti di partecipare a questo viaggio attraverso un corno alle
montagne e ritorno.

MATIAS GUERRA chitarra e pittura
www.matiasguerra.org
Così misti come sono le sue residenze, così è anche la multidisciplinarietà di Matias
Guerra nell’arte. In un percorso di vita attraverso il Cile, l’Ecuador, l’Inghilterra e l’Italia è
stato influenzato e ispirato nell’arte dal suo ambiente. Le sue esperienze possono
essere visti nei suoi disegni e filmati. L’inchiostro, la pittura ad olio, la matita e la collage
si sviluppano dalle aree dense di grandi dimensioni a delle immagini grafiche chiare. I
suoi film, spesso accompagnati dalla propria musica su la chitarra e l’elettronica, si
occupano di politica come dell'inconscio e della consapevolezza di sé.
Fortemente coinvolto nella scena autonoma, cerca sempre di collegare e sostenere il
collettivo, l’auto-organizzazione e il sociale tramite delle forme d’arte diverse, come ad
esempio la casa editrice "La Camera Verde".
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