UNCOOL – ARTISTA IN RESIDENZA
www.uncool.ch

STEVE BUCHANAN sassofono, e-chitarra, danza
14 settembre 2017 ore 21:00 BAR CAFFÈ PEDENOSSO
Piazza San Martino, I - 23038 PEDENOSSO – Comune di Valdidentro (SO)

16 settembre 2017 ore 17:00 CASA HASLER POSCHIAVO
Via da la Pesa 234, CH-7742 Poschiavo
entrata libera

STEVE BUCHANAN
http://stevebuchanan.net/
Nato a Philadelphia, il polistrumentista Steve Buchanan ha acquisito innumerevoli crediti
come performer, negli ultimi 40 anni (in qualità di ballerino e musicista). Buchanan è anche
un talentuoso inventore di strumenti: si è esibito in tutto il mondo (Europa, America, Africa e
Cina) con il suo "2ND LINE interactive dance floor". Numerosi anche le collaborazioni e i
concerti con altri artisti internazionali.
Che cosa significa musica per te?
Per me significa avere una sensazione e una perspicacia dell'architettura dell'esistenza e
dove il mio posto si trova dentro quel luogo senza inizio e fine.
Che cos'è la musica?
È forma senza forma, un'illustrazione della struttura del tempo stesso particolarmente
relativo alla nostra percezione dell'esistenza come esseri umani, sia emotivamente sia
intellettualmente.
Cosa ti ha fatto un musicista?
Sono cresciuto con esso da un neonato. I miei nonni suonavano entrambi, mio padre era nel
business di registrazione, mia madre amava tutti i musical del tempo. Anche Philadelphia, la
mia città nativa è conosciuta per la sua abbondanza di musicisti, ballerini, intrattenitori ecc.
La musica ha cambiato la tua vita per il meglio?
Questa risposta è di necessità unita con quella precedente. Perché, nonostante Philadelphia
fosse un centro incredibilmente creativo, era un luogo estremamente violento e traumatico
da crescere, corrotto dall'alto in basso, infestato da bande e droghe e la peggiore polizia di
tiro nel paese! La musica mi ha mostrato che c'era davvero un altro orizzonte e mi ha infilato
gli strumenti per uscire. Allora, sì, ha cambiato in modo vigoroso la mia vita per il meglio.
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