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In esclusiva nazionale Terry Riley in
concerto a Napoli con il figlio Gyan Riley
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Napoli. Prossimamente in Europa per tre tappe: Barcellona (Sónar festival) poi a Napoli
per la prima volta, e infine Londra (Oval Space).

Nella suggestiva Casa Morra - Archivio d’Arte Contemporanea di Napoli un’occasione
eccezionale per ascoltare e comprendere le intricate strutture sonore del duo Terry Riley
e Gyan Riley i quali, diffondendo un'intensa e vibrante energia, ampliano la propria
particolare comunicazione artistica in maniera neurotica e stimolante.
Terry espande i confini della struttura prescelta e grazie agli 'incitamenti' di Gyan
giungono in direzioni insolite verso maratone di creazione spontanee e ipnotiche. Questa
forza sonora interagisce con l’ambiente spaziale e il vigore del pubblico, generando
un'esperienza di grande impatto che agisce nella profondità dell'animo.
Per Terry Riley la musica è un modo per collegarsi ad un potere forte, ancora indistinto.
Gyan è un chitarrista virtuoso di formazione classica influenzato dalle strutture ritmiche
del Nord Africa e della Spagna ed un esperto improvvisatore.
Padre e figlio generano una performance di corrispondenze intuitive in cui si
influenzano a vicenda in un flusso emozionale intenso e intimo. Le strutture armoniche
generate dal pianoforte e dalla chitarra, guidate dal genio umano, creano profonde
tessiture sonore che si compenetrano attraverso una reciproca capacità di
improvvisazione.
Per Terry e Gyan la materia sonora è un processo incessante proveniente dall'ignoto
fatto di movimenti modulari e ritmi semplici che vanno intesi come una pulsazione
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Un evento unico per la città partenopea, il grande artista di musica contemporanea che
ha generato la musica minimalista “ripetitiva”, seguita da tanti altri musicisti
minimalisti e da formazioni di musica popolare. Negli ultimi anni è in tour con il figlio
Gyan alternando momenti musicali tipici del repertorio folk e jazz fino, ovviamente, a
toccare momenti di avanguardia minimale.
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In esclusiva nazionale nel settecentesco cortile di Casa Morra, Terry Riley si esibirà al
pianoforte e synth con il figlio Gyan alla chitarra. Questo evento è ovviamente
organizzato dalla Fondazione Morra, da sempre attenta a proporre in città le neoavanguardie contemporanee, in collaborazione con la E-M ARTS.
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universale costante.
Il concerto si svolgerà il 27 Luglio 2018 presso il cortile di Casa Morra in Napoli, in via
Salita San Raffaele 20/c; con inizio alle ore 21:00 e biglietto unico al prezzo di euro 18,00
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Mi piace 1

Tweet

Condividi

Share

Valuta questo articolo

1

(0 voti)

Google +

2

0

Condividi

Submit

grandezza carattere

Stampa

Email

Video

0

Articoli correlati

fake marriage

Avanguardia e
ricerca sonora a
Napoli: ZU + OEOAS
in concerto per la
Rassegna DiRotta su
NaDir@Scugnizzo
Liberato

Cesare Dell'anna trio
in concerto a Surbo
Nanco in concerto a per "Come Farfalle",
la festa del
Campli “Musica e
diversamente abile
sapori di timballo”
Caparezza in
concerto allo Stadio
Aragona di Vasto

Categorie
Sport (2437)

Politica (4524)

Cronaca (5299)

Cultura e eventi
(5487)

Non categorizzato

Economia (460)

(1026)

Rubrica (81)
Fiere in

Francesca Michelin
in concerto al Teatro
D’Annunzio di
Pescara

Italia (0)
Agricoltura
Alimentare
(11) (2)

« Da oggi in radio "Dancing in the stars" il nuovo singolo di

(1)

Ordina per Novità

Calendario

«
Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Lun

»

Dicembre 2016
Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Archivio

149565

Commenti: 0

L'avvocato risponde

Giugno 2018 (301)

Maggio 2018 (937)

Aprile 2018 (769)

Marzo 2018 (859)

Febbraio 2018 (797) Gennaio 2018 (765)
Dicembre 2017 (818) Novembre 2017

Codice abbonamento:

Altro in questa categoria:
Robbie

