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VENERDÌ 1º APRILE — ORE 20.30
MURALTO, SALA CONGRESSI

MAYBE A CONCERT
Testi e musica Raissa Avilés, Balazs Varnai;
Regia Raul Vargas Torres; con Raissa Avilés, 
Alix Logiaco e Rocco Schira

GIOVEDÌ 7 APRILE — ORE 20.30
MURALTO, CHIESA SAN VITTORE

THE FACE OF GOD
Ernst Reijseger & Cuncordu e Tenore de Orosei

Mette in dubbio il concetto di concerto, qui la figura 
umana è in continuo mutamento plastico ed emoti-
vo. Raissa plasma un personaggio caleidoscopico in 
continuo divenire, dinamitandone i limiti ed esploran-
done le sfaccettature dal grottesco al lirico. Emergo-
no i brani originali, ispirati all’universo delle ballate 
jazz con incursioni nell’indie. 
Nata in Ticino da madre svizzera e padre messicano, 
Avilés pubblica nel 2016 il primo disco Verso Suelto. 
È compositrice e cantante con Laura Martí in Yama-
das e docente dell’Accademia Teatro Dimitri. 
www.raissaaviles.com

Il suono del violoncellista olandese Reijseger si ada-
gia sulle polifonie sarde come un velo magico, crea 
un effetto ipnotico fuori dal tempo, intreccio e fusio-
ne, una musica nuova e intensa. Il suo virtuosismo 
sorprende per la tecnica trasgressiva e la capacità di 
trasformare in poesia anche la sperimentazione, che 
si inserisce in screziature armoniche arcaiche del 
toccante canto tradizionale sardo dei Tenore de Oro-
sei; contrasti espressivi tra jazz e musica sacra di ori-
gine etnica, che sprigionano un fascino arcano.
Reijseger ha composto le colonne sonore di: The 
White Diamond, The Wild Blue Yonder, Cave of For-
gotten Dreams di W. Herzog.
www.cuncorduetenore.com
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