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Mark Francombe (Foto dal sito ufficiale)

Concerto e performance
video / Sulle scie di Fridtjof
Nansen
MUSICA / Fondazione Museo storico del Trentino

Data: Sabato 16 febbraio 2013
Dove: Le Gallerie Piedicastello, Trento 
Orario: ore 21.00 
Costo/note: Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti 

Seguendo le scie di Fridtjof Nansen - esploratore, scienziato e politico norvegese,
vincitore del Premio Nobel per la pace nel 1922 - musicisti della scena di Oslo
condividono il palco con musicisti della scena trentina, per celebrare assieme l'arte
dell'incontro.

Sabato 16 febbraio le Gallerie di Piedicastello ospitano il CONCERTO con
Massimo Barberi - voce / chitarra / soundscapes / manipolazioni sonore;
Mark Francombe - loops di chitarra / soundscapes / manipolazioni sonore;
Giordano Angeli - sax soprano / chitarre;
Corrado Bungaro - nyckelharpa / percussioni;
Carlo La Manna - basso fretless.

Musicista, film-maker e game desiger, Mark Francombe è un artista fuori dai
canoni. Ha girato il mondo suonando come chitarrista e tastierista della famosa
dream-pop band the Cranes, aprendo i concerti di una band leggendaria: “the
Cure”. Inglese, originario di Portsmouth, vive ad Oslo in Norvegia da circa 15 anni,
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dove fa parte dell'interessantissimo movimento di musica elettronica sperimentale
che ha caratterizzato il sottobosco musicale della capitale scandinava negli ultimi 10
anni. La musica di Francombe sconfina con la ricerca tecnologica e con l'arte
contemporanea, manipola dal vivo loops sonori e visivi per creare interessanti
suggestioni sinestetiche, usa combinazioni ritmiche create dai suoi 2 looper
Echoplex, dilatandole, travolgendole, scombinandole come in una sorta di free jazz
futurista.
Collabora con l'eclettico musicista  di origini trentine Massimo Barberi (The White
Whisper), emigrato 7 anni fa ad Oslo dove attualmente risiede, che a sua volta
manipola i suoni e le immagini create da Mark Francombe dando vita a bellissime
atmosfere ambient. Barberi ha pubblicato con i Cassandra gli album "Mother" e
"Bood & Wine", e più recentemente con The Gift Project l'album "Messages" e con i
The White Whisper l'album "Away From The World".
Interagiscono con il set elettronico di Francombe e Barberi i musicisti della scena
contemporanea trentina Giordano Angeli, Corrado Bungaro e Carlo La Manna,
dell'OrcheXtra Terrestre e di tante altre formazioni musicali, protagonisti del recente
lavoro di sonorizzazione delle Gallerie di Piedicastello sfociato nel  progetto
discografico "Tunnel: memoria del suono/suono della memoria."

Dopo il concerto sarà possibile visitare la mostra SKI PAST: storie nordiche in
Fiemme e nel mondo.
In collaborazione con l'Istituto italiano di cultura norvegese.

Iniziativa segnalata da Fondazione Museo storico del Trentino
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