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www.primo-piano.biz

Improvvisazione libera, post-rock, ambient, techno e jazz: ecco alcuni
dei generi con cui si potrebbe etichettare la musica del progetto Gadamer. Ma alla base di questa, quasi insostenibile, varietà musicale vi sono
solo una tastiera e un archetto, sospesi tra l’acustico e l’elettronico.
Un coerente sincretismo contemporaneo: questa è in sostanza la sfida
– concertistica e ora discografica – che da qualche tempo Andrea Manzoni e Zeno Gabaglio hanno scelto di abbracciare unificando le diversissime esperienze accumulate in decenni di attività musicale.
Con il suo primo disco (Uno, 2007) il musicista ticinese Zeno Gabaglio
era stato definito dalla New York Public Radio uno dei più interessanti
“violoncellisti alternativi” a livello mondiale – accanto a musicisti quali
Yo-yo Ma, Matt Haimovitz e Giovanni Sollima.
A due anni di distanza, presenta ora il secondo disco: Gadamer. Si tratta
di un progetto condiviso con il pianista italiano Andrea Manzoni, che ha
visto la coproduzione dell’etichetta Altrisuoni e della Radio Svizzera –
Rete Due, con la produzione artistica di Walter Zweifel.
Un disco che sta già raccogliendo un largo consenso presso la critica
specializzata:
“Gadamer merita di essere seguito con attenzione” Fabrizio Garau su
Audiodrome
“Il disco si fa apprezzare per un gusto ed un’eleganza di grana fine, oltreché per un equilibrio di livello superiore” Etero Genio su Sands-Zine
“Un disco che flirta col silenzio ma tiene sempre acceso l’interesse di chi
ascolta” Alessandro Besselva Averame su Fuori dal Mucchio
www.gadamer.biz
www.myspace.com/gadamermusic
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Zeno Gabaglio violoncello, violoncello elettrico

Nato a Mendrisio (Svizzera) nel 1979 è un musicista di estrazione classica (studi a Lugano, Fiesole e Basilea) e con formazione anche filosofica (a Firenze) che da diverso tempo è attivo in generi musicali altri,
dal pop-rock (Frankie Hi NRG, Gionata, Tibe, Francesca Lago) all’improvvisazione elettroacustica. Nel 2007 per l’etichetta Pulver&Asche ha
pubblicato in solo il disco Uno che ha raccolto critiche molto positive su
scala internazionale.
www.zenogabaglio.com
www.myspace.com/gabaglio

Andrea Manzoni pianoforte, fender rhodes, mini moog, organo hammond

Nato a Biella (Italia) nel 1979 e formatosi sia in ambito classico (con i
maestri Tiziano Poli, Nazareno Carusi e Antonio Ballista) che jazzistico
(con Stefano Battaglia, Franco D’Andrea e Lawrence D. “Butch” Morris)
ha completato il proprio raggio d’azione musicale aprendosi anche al
pop-rock (con il proprio gruppo Lomé – nuova proposta al Premio Tenco
2006 – e collaborando con Annalisa Minetti). Si è esibito in numerosi
concerti a livello internazionale, accanto a musicisti celebrati come Aldo
Romano.
www.andreamanzoni.com
www.myspace.com/andreamanzoni

Walter Zweifel produttore artistico

Compositore, produttore e organista è tra i più trasversali protagonisti
della musica a cavallo di millennio. Nella sua attività si sono avvicendate
esperienze che vanno dalla musica contemporanea più avanguardista
(collaborazioni con John Cage) al pop più commerciale (produttore/
arrangiatore in dischi – tra i vari – di Donatella Rettore, Stephanie di
Monaco e Laura Branighan).

GADAMER è una produzione Altrisuoni e Radio Svizzera – ReteDue con il sostegno della Città di Lugano e della
Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio.
www.altrisuoni.com
www.rtsi.ch/retedue
Gestione concerti: Exp.handed, divisione di Suonidautore dedicata alla sperimentazione. Suonidautore è
un’agenzia indipendente di booking, management e promozione della musica d’autore.
www.suonidautore.it
exp.handed@suonidautore.it
Artisti in Primopiano è una rassegna di incontri musicali e culturali promossa dalla società di produzione multimediale Signo e realizzata presso la redazione di Primopiano, cooperativa giornalistica specializzata nell’informazione in tempo reale.
www.primo-piano.biz

GADAMER

01. Gate
02. Niemandsrose
03. Chiara
04. Impro 01
05. Methode

03’37
08’35
05’22
04’42
4’50

06. Orizzonte
07. Impro 02
08. Martinsson
09. Impro 14
10. Post Gate

Zeno Gabaglio – acoustic and electric cello
Andrea Manzoni – piano, moog, fender rhodes, organ

Thanks to:
Giuseppe Clericetti & Paolo Keller & Rete Due, Città di Lugano
& Giovanna Masoni Brenni &
Renato Reichlin, Fabio Caminada & Raiffeisen Mendrisio, Giovanni Crameri & Lorenzo Salvi &
UBS SA, Philippe Kono, Davide
Perucconi, Luca Motto, Christian
Gilardi, Lomé, Dario Borso &
Celan & Mandel’štam.

Walter Zweifel, artistic producer
Chiara Rizzolo, drumming parts on Martinsson and Methode
Gabriele Kamm, recording engineer
Walter Schmid, mastering engineer – Oakland Recording, Winterthur
Dimitri Loringett, executive producer for Altrisuoni
Raffaella Santamaria, graphic&design
Lukas Fröhlich, piano engineer
All compositions by Zeno Gabaglio & Andrea Manzoni
Altrisuoni – AS248 – Lugano 2008
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