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JOSEPH DALEY flauto nativo americano drone, tuba, eufonio, tastiera
27 aprile 2018 ore 21 concerto BAR CAFFÈ PEDENOSSO
Piazza San Martino, I - 23038 PEDENOSSO – Comune di Valdidentro (SO)
28 aprile 2018 ore 17 concerto CASA HASLER POSCHIAVO
Via da la Pesa 234, CH-7742 Poschiavo
Entrata libera

JOSEPH DALEY
http://jodamusic.com/

Joseph Daley è artista in residenza 2018, attualmente è a Poschiavo. È compositore, musicista
ed educatore americano e sta sviluppando un programma solista con musica per pianoforte,
flauto indiano drone, sousafono (tuba) ed eufonio. Le composizioni musicali sviluppate
riflettono stilisticamente il suo lavoro di improvvisazione con gli innovatori del jazz Sam
Rivers e Muhal Richard Abrams. L'ispirazione per questa suite musicale deriva dalle sue
riflessioni sulla magnifica bellezza di Poschiavo, le sue radici africane, i temi meditativi come
fonte di guarigione dopo aver subito una grande perdita e dalla pura gioia di vivere.
Cos'è la musica?
La musica è uno strumento non verbale, creativo, espressivo e comunicativo per l'anima.
Cosa significa per te la musica?
La musica è energia vitale per me, ispira, motiva e ringiovanisce per essere più creativo,
compassionevole e comprensivo nella ricerca dell'eccellenza.
Cosa ti ha fatto diventare un musicista?
Ho sempre amato il suono della musica e ho imparato a suonare uno strumento molto giovane.
Ho trovato grande soddisfazione di suonare e ascoltare la musica e ho pensato che sarebbe stato
un meraviglioso mezzo di espressione per la mia energia creativa. L'opportunità di esibirsi con
parecchi musicisti dedicati e di livello mondiale come Howard Johnson, Taj Mahal, Sam Rivers
e altri mi spinge a ricalcare le loro orme e a dedicare la mia vita a questa forma d'arte.
La musica ha cambiato la tua vita in meglio?
Sì, mi ha dato un mezzo per la mia espressione personale nella mia vita e questo impiego mi
permette di toccare le vite di molte persone stupende in tutto il mondo.
Testo – Joseph Daley

