ECOTONOS
è uno spettacolo che parla di incontri musicali
è la prima parte di un viaggio intorno al mondo
è esplorazione, integrazione, scoperta
è musica viva, improvvisazione
è un’ora oltre confine

Selezione ufficiale
Giornata Internazionale della Pace ONU 2021
Vincitore primo premio assoluto
Teatro Festival Valtellina - Valchiavenna 2021

In natura gli ECOTONI sono ambienti di transizione – e di tensione – tra due ecosistemi diversi, come foresta e
prateria, acqua dolce e acqua salata. Gli ecotoni ospitano specie proprie delle comunità confinanti e specie
esclusive dell'area ecotonale stessa: possiedono quindi un'elevata biodiversità e ricchezza.

Ispirata dal vento e dagli eventi, Irina Solinas crea uno spettacolo in solo, intimo e suggestivo.
Irina ha viaggiato per il mondo come ambasciatrice musicale, entrando in relazione con ecosistemi culturali
diversi: dal Medioriente alla Persia, dall’India alla Cina, dalla Polinesia alle Americhe.
L’ecotono (dal greco oikos-casa e tonos-intervallo) così come in natura, anche nell’arte è il luogo dove l’incontro
delle diversità genera tensione creativa dando alla luce nuove forme espressive.
Quali armonie nascono dall’incontro tra la musica classica e quella contemporanea? Tra il blues e la musica
tradizionale del Mediterraneo? Tra la bossa nova e la musica meditativa indiana? Tra il rock e la musica persiana?
Ascoltando Ecotonos di Irina Solinas & Mame, verrette trasportati dalla corrente lungo la Via della Seta:
viaggiando verso ovest, scopriremo che l’arrivo in Cina è solo il traguardo per un nuovo inizio.
Durata

1h 15’

Allestimento

Violoncello, violoncello elettrico, viola da gamba, elettronica. Adatto a spazi di diverse tipologie e dimensioni

Contatti

+39 339 1427675 - irinasolinas@gmail.com – www.irinasolinas.com

Official trailers

https://youtube.com/playlist?list=PLxeeT4XpdHepbgzot1kKcURHmMsrU8oc7
Concerto disponibile anche con l’allestimento di una video performance

MAME - Mediterranean Ambassadors Music Experience è un network di eccellenti musicisti provenienti da tutto il mondo che si
incontrano lungo le vie del Mediterraneo per condividere il piacere di un'esperienza musicale fuori dal comune: il racconto sonoro di
una terra di confine tra Oriente e Occidente.
IRINA SOLINAS – compositrice e violoncellista
Ideatrice e direttore artistico di MAME – Mediterranean Ambassadors Music Experience,
progetto culturale di ampio respiro internazionale nato dall'incontro tra sonorità, timbri e
colori del Mediterraneo, terra di mezzo lungo le nuove Vie della Seta. Nel 2020 Irina
Solinas viene onorata come Gran Sapiente di Palazzo Marino di Milano, attribuendo così al
progetto MAME il ruolo di portavoce e referente della Cultura musicale Internazionale.
--2009 Laurea triennale – Conservatorio “G.Verdi” Milano (M° Marco Scano)
2011 Laurea biennale in musica da camera – Conservatorio “G. Frescobaldi” Ferrara
--Nel 2011 si apre una delicata parentesi e per quattro anni Irina lascia l’archetto nella fodera
dedicandosi allo studio delle discipline orientali, alla pratica e all'insegnamento dello Yoga.
Nel 2016 incontra Lucio Amanti, grazie al quale impara ad ascoltare la propria voce e affina
il coraggio di esprimersi attraverso un linguaggio musicale fondato sull'arte
dell'improvvisazione.
--Nel 2017 viene selezionata per partecipare al Silkroad's Global Musician Workshop (USA)
ed entra così ufficialmente nel meraviglioso mondo della musica oltre i confini, in viaggio tra
Canada, America, Medio Oriente e India. Proprio in questa terra madre prende forma la
fortunata odierna collaborazione con Sandeep Das e Mike Block.
Nel 2018, accolta sul palco del 17th Western China International Fair dal M° Wu Tong,
riveste il ruolo di ambasciatrice della cultura italiana in Cina.
---Il percorso di compositrice e interprete di musica per il teatro e il cinema, vede nascere collaborazioni preziose in armonia tra le arti.
Tra le altre, la fortunata produzione di film d'arte in collaborazione con Sky e il Ministero della Cultura italiana.
www.irinasolinas.com

