L'UOMO MASCHERATO
(durata 70 minuti)

voce

Luisa Cottifogli
MAC Saxophone Quartet
Stefano Pecci saxofono soprano
Luis Lanzarini saxofono alto
Alex Sebastianutto saxofono tenore
Valentino Funaro saxofono baritono
musiche

Valter Sivilotti
In un mondo contemporaneo intriso di elementi multimediali, dove la velocità ed il movimento
rappresentano lo status dell'uomo moderno, si inserisce il nuovo progetto del MAC Saxophone
Quartet in sinergia con l'eclettica voce della cantante Luisa Cottifogli su musiche originali del
compositore Valter Sivilotti.
Lo spettacolo, estremamente versatile ed accattivante, parte dall'idea dell'utilizzo della
multimedialità, in particolare con la proiezione di un fumetto, in interazione con canto,
recitazione e musica.
La musica non è utilizzata da Valter Sivilotti come semplice sonorizzazione delle immagini bensì
in interazione ed in compartecipazione allo svolgimento della storia, amplificando così aspetti del
racconto in una forma legata alle espressioni della contemporaneità, comprese quelle più legate al
mondo della musica colta.
Questo è possibile grazie all'ottima sinergia ottenuta dal MAC Saxophone Quartet, a suo agio in
quel tourbillon di stili e generi che hanno caratterizzato il '900 musicale fino ai giorni nostri e la
voce di Luisa Cottifogli che, grazie alla grande duttilità e versatilità, presenta atteggiamenti
molteplici che vanno dal cantato alla voce recitata, dal sussurro alla voce “rotta”.
Il tutto in un enfasi di interazione animazione dove l'aspetto ludico ne diventa parte integrante
grazie alle possibilità espressive messe in gioco in questo progetto dove aspetti del racconto
rivivono in maniera ora reale ora distorta o grottesca, conferendo la possibilità al pubblico di
rivivere e vivere aspetti legati all'infanzia ed ad ogni momento della vita reale in una sinestesia di
sensi ed emozioni che ci accompagnano durante il nostro percorso di vita.

Luisa Cottifogli
www.luisacottifogli.com

Artista della voce, è un personaggio eclettico del panorama musicale in grado di interpretare con
straordinaria duttilità stilistica molteplici tipi di repertorio. Dopo aver portato a termine gli studi
accademici in canto e recitazione, si è avvicinata a versanti musicali quali l’etnico ed il fusion,
ottenendo sempre ottimi riscontri di pubblico e critica. Grazie all’incredibile tavolozza timbrica
frutto di una continua ricerca sonora, alla sua grande capacità improvvisativa e ad una travolgente
personalità artistica, svolge un’intensa attività concertistica e discografica in Italia e all’estero,
vantando prestigiose collaborazioni con “big” della musica classica, leggera e jazz quali Lucio
Dalla, Ivano Fossati, Gabriele Mirabassi, Simone Zanchini. Dal 2005 al 2009 è stata la voce dei
Quintorigo, con i quali ha ottenuto l’importante premio “Top Jazz”.
MAC Saxophone Quartet
www.macsaxophonequartet.com

Il MAC Saxophone Quartet è ormai considerato uno dei più rilevanti quartetti di sassofoni d’Italia:
vincitore di concorsi internazionali e fondatore di due importanti festival sassofonistici, ha prodotto
importanti lavori discografici molto apprezzati da pubblico e critica. E’ composto da quattro solisti
di prim’ordine quali Stefano Pecci, Luis Lanzarini, Alex Sebastianutto e Valentino Funaro
riuniti in una formazione dinamica e di altissimo profilo artistico, capace di interpretare con grande
padronanza tecnica e fedeltà stilistica sia i capolavori del repertorio classico sia le composizioni
d’avanguardia. A questo si aggiungono un’innato gusto musicale ed un impasto sonoro
squisitamente italiano che esalta tanto la fusione timbrica dell’ensemble quanto le peculiarità dei
singoli elementi.
Valter Sivilotti
www.valtersivilotti.com

Valter Sivilotti, pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più acclamati della sua
generazione. Innumerevoli e di grande successo sono le sue collaborazioni con i più importanti
nomi internazionali, sia appartenenti al mondo della canzone d’autore che provenienti dalla musica
classica . Le sue composizioni musicali, per le quali ha ricevuto prestigiosi premi, vengono eseguite
nei teatri di tutto il mondo.
VIDEO PROMO
https://www.youtube.com/watch?v=1OKOqd4rck8&feature=youtu.be
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