COMUNICATO STAMPA
Maria Mazzotta & Bruno Galeone in concerto domenica 13 gennaio a Manduria
Ancora musica nella nuova sede dell'Associazione "Naturalmente a Sud" al primo piano della stazione
ferroviaria di Manduria. Domenica 13 gennaio alle 20.30 Maria Mazzotta & Bruno Galeone in concerto. Nel
pomeriggio inoltre, dalle 15.00 alle 18.00, le porte dell'associazione sono aperte alla sperimentazione di
tecniche vocali applicate al canto, con un laboratorio condotto dall'esperienza di Maria Mazzotta. Sia per il
concerto serale che per il laboratorio è necessaria la prenotazione ai numeri: 320.3844429 - 339.7893331.
Come da consuetudine, Naturalmente a Sud accoglierà tutti con un piccolo aperitivo. Continuano dunque
le attività per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale pugliese e non solo. Questa volta a
guidare il viaggio nelle sonorità dei paesi del bacino del Mediterraneo sono due artisti di grande spessore:
nell'intimità del suo salone, illuminato dal calore del camino, Naturalmente a Sud, in collaborazione con
Popularia, ha il piacere di ospitare la splendida interprete Maria Mazzotta accompagnata dalla strepitosa
fisarmonica di Bruno Galeone nel progetto Maria Mazzotta Duo. Si tratta di uno speciale e suggestivo
viaggio nei suoni del Mediterraneo evidenziando la commistione creativa tra la cultura e le tradizioni del
Sud Italia, ed il linguaggio musicale ed artistico dell’Europa e dei Paesi del Mediterraneo. La sua particolare
versatilità fa di Maria Mazzotta una tra le voci più importanti del panorama pugliese e, più in generale, della
world music alla quale si accosta con estremo rispetto e meticolosa ricerca con riguardo alle caratteristiche
vocali e non solo che contraddistinguono le varie culture. Spaziando con naturalezza dalle sonorità del Sud
Italia alle cadenze balcaniche, la sua sentita interpretazione coinvolge lo spettatore trascinandolo ed
immergendolo nella cultura dei brani interpretati. In questo live si racconterà interpretando i brani che
meglio rappresentano il suo percorso, accompagnata dal fisarmonicista Bruno Galeone, giovane e
talentuoso artista originario del Madagascar (Africa) che fa dell'eleganza e della raffinatezza di suono la sua
migliore e più apprezzata peculiarità.
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