ENTEN HITTI
ENTEN HITTI è un gruppo di ricerca e
sperimentazione musicale attivo dagli
anni ’90 che compone testi e musica
originale ispirata a musiche rituali ed
arcaiche, non negando le possibilità
dell’elettronica. Ha realizzato quattro
CD prodotti e distribuiti in Italia e
all’estero da Polygram, Amplexus,
Tzadik, Projekt. Negli anni ha
prodotto videoclip d’arte, libri e
sonorizzazioni per trasmissioni di
Radio
RAIDUE,
documentari
e
spettacoli
teatrali
e
di
danza
contemporanea.
Molti
anche
i
concerti e le collaborazioni in Festival
nazionali
ed
internazionali.
Attualmente, oltre al reading “A tutti
gli uragani che ci passeranno
accanto”, Enten Hitti lavora a “Suoni
nascosti: concerto per pietre, legni e
corpi
in
movimento”
e
sta
preparando con l’artista di landart
Alejandro
Guzzetti
una
installazione/concerto
di
sculture
sonore ispirata a testi iniziatici Dogon
sull’origine del mondo.

Una performance fra letteratura e
musica, uno spazio nomade ogni
volta, reinterpretato e improvvisato.
Suoni
creati
da
strumenti
tradizionali (violino, oboe, chitarra,
tamburi) e da strumenti inusuali,
(bottiglie di vetro, sassi, campane
tibetane) si mescolano a voci ora
sussurrate ora urlate, soffi e aliti di
vento nei microfoni. Canto, poesia,
recitazione teatrale su testi che
affermano la voglia di vita anche
nella disperazione.
Il concertoreading proposto fa
seguito agli eventi “Art Action”
Festival
Internazionale
di
Performance di Monza, al Festival
della Patafisica di Milano e alle
collaborazioni
con
Nicola
Frangione, Massimo Arrigoni e
Massimo Zamboni (exC.S.I. e
CCCP) ed esprime un viaggio
interiore, una meditazione sonora in
movimento.

“Continua il viaggio attraverso la
città invisibile... finchè è evidente
che non hai più nulla da perdere
e allora vai a sbattere la testa
contro il muro più vicino..... e lo
rompi..... finalmente sei libero... è
la tua prima notte” (D. Zezelj)

ENTEN HITTI

Con...tatto d’arte
Il progetto

Il progetto "Con...tatto d'arte",
promosso dall'Amministrazione
Comunale di Zanica e da
associazioni e gruppi culturali,
nasce con l'intento di favorire
la libera espressione artistica.
Il progetto è rivolto a singoli
artisti o gruppi che vogliono
mostrare il proprio lavoro o le
proprie opere senza dover
sostenere
costi
altrimenti
onerosi.
L'obiettivo principale è quello
d'incentivare il "fare cultura",
costruendo momenti e luoghi
d'incontro e confronto, spazi
espressivi aperti alla creatività
ed alle arti, punto di partenza e
di riferimento per chiunque
voglia raccontare e raccontarsi
attraverso
teatro,
musica,
danza, pittura, scultura, arti
visive, poesia, performance,
fotografia, ecc.
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Per contatti:
Biblioteca Comunale
di Zanica
Via Serio, 1
tel. 035 671761

www.contattodarte.org

A cura dell'Associazione Culturale Albedo
& Harta Performing

