venerdì 7 luglio

ANA ALCAIDE
(Spagna)
Leyenda, la forza del femminile, è il nuovo progetto musicale di Ana Alcaide, musicista di Toledo già ospite di Itinerari folk nel 2012. Si tratta certamente di un CD e di un concerto molto importanti e ambiziosi sia sotto il
profilo culturale che sotto il profilo spettacolare. Sei musicisti in scena, un
insieme di strumenti affascinante e potente, una componente visuale ad
arricchire un racconto che si dipana tra le suggestioni e le ispirazioni evocate dalla mitologia e della leggende che hanno al centro il potere della
donna e la sua energia ancestrale proiettata nel mondo attuale. Una ricerca
che Ana ha sviluppato a partire da storie spagnole, europee e di diverse
altre parti del mondo. Un viaggio atemporale alla scoperta delle qualità e
del profondo legame del femminile con la natura e l'essenza della vita. L'interesse per la musica antica e le sue suggestioni timbriche si unisce ad un
approccio curioso verso le musiche del mondo e una dimensione meno
austera e più coinvolgente all'orecchio dello spettatore di oggi. La ricchezza strumentale e l'ispirazione di questo progetto hanno ottenuto un positivo riscontro sulla scena internazionale negli ultimi anni attraverso il gradimento che Ana Alcaide ha raccolto in numerosi concerti in giro per l'Europa, in Canada, Argentina, Uruguay, Corea del Sud, Indonesia, Marocco, Uzbekistan. Leyenda è stato prima di tutto un viaggio personale di Ana Alcaide all'interno di se stessa e della propria consapevolezza sulla femminilità
come forza primigenia, ma al contempo un omaggio a tutte le donne e al
lato femminile della vita che tutti possiamo sperimentare come protagonista ed essenziale elemento nella storia e nell'evoluzione delle comunità.
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