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Grande attesa a Marzabotto per l'arrivo di King Naat
Veliov and The Original Kočani Orkestar in un
concerto completamente gratuito
19 luglio - C'è fermento in queste ore a Marzabotto dove si attende il concerto della
Original Kočani Orkestar che si esibirà domani sera 20 luglio alle ore 21, guidata dal
trombettista Naat Veliov nel parco dell’Area archeologica dell’antica città di
Kainua, presso il Museo Pompeo Aria di Marzabotto. Si tratta del terzo appuntamento
della rassegna "“Infrasuoni”, giunta alla sedicesima edizione.
La Kocani Orkestar ha già suonato tante volte in Italia dove può contare su folto
pubblico di appassionati, ma la peculiarità di questo appuntamento è che si tratta
di un concerto completamente gratuito, organizzato dall'Unione dei comuni
dell'Appennino bolognese e dal Comune di Marzabotto. L'orchestra macedone traduce
in uno spettacolo intenso e variopinto le melodie tradizionali dei Balcani, richiamando le
sonorità portate al successo da Goran Bregovic. Una musica meticcia che fa delle
diverse - e talvolta contrastanti - tradizioni musicali che l'hanno influenzata la sua
ricchezza, con stili turchi, gitani, rumeni, serbi, melodie importate addirittura dall'India e
contaminazioni con la musica occidentale che li portano a realizzare cover “tzigane” di
brani di Bob Dylan.
In Italia la Kocani Orkestar (il nome dalla loro città di provenienza nella Repubblica di
Macedonia) ha collaborato con Paolo Rossi, Roy Paci, Modena City Ramblers, Luca
Bassanese.
Alle ore 19 visite sarà inoltre possibile prendere parte alle visite guidate gratuite
al museo e all'area archeologica. Chi volesse può inoltre partecipare all'aperitivo "Sul
fare del tramonto" al costo di 8 euro.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Marco Tamarri al numero 340 1841931
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