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BEnvenut*!
Questa sera ti vorrei sedut* e rilassat* come a casa. Vorrei potessi
ritrovare un clima caloroso e sentirti abbracciat* da quello che ti
capiterà attorno. Non sarà facile, lo so, hai la mascherina, le scarpe,
e ti sei appena igienizzat* le mani...ma provaci! In fin dei conti, se
sei venut* fino a qui, anziché stare sul tuo divano in compagnia
della tv, si vede che hai un ottimo motivo, ed il motivo migliore
spero sia stare insieme.
Ti confesso la mia felicità, infinita, di vedere le porte dell’Almagià
aprirsi. Fino a pochi giorni fa la paura di non vedere accendersi le
luci e sentire la musica era tanta.
Realizzare quest'anno il Festival SCLAB | Nuove generazioni è stata
una grande sfida: tutti noi di Quartetto Fauves APS – operatori,
soci, volontari – abbiamo desiderato che avvenisse nonostante le
enormi difficoltà del Covid-19, e finalmente è arrivato!
Siamo orgogliosi di questa edizione: incontreremo molti artisti che
Ravenna non ha ancora avuto modo di vedere ed ascoltare.
Sono grata a tutti loro (Eleonora, Federica, Michele, Rita, Pietro,
Ramon, Isabel, Josep) perché ognuno ha accettato il nostro invito e
ha condiviso lo spirito del nostro progetto.
Questa edizione del Festival SCLAB | Nuove generazioni è dedicata
al violoncello nelle sue infinite declinazioni e vuole anche regalare
ai ragazzi dell’Orchestra d’archi SCLAB un momento indelebile:
condividere il palco con dei professionisti, essere parte integrante
di un grande quadro, sentire l'energia che arriva quando si è a
contatto con veri musicisti.

Grazie anche a te per essere qui.
Elisa Floridia_Curatrice progetto SCLAB

Festival sclab 2020
Prenotazione obbligatoria
8 ottobre ➤ pizz’n’zip ➤ 18.30 e 20.30
Eleonora Savini, violino e voce
Federica Vecchio, violoncello e voce

9 ottobre ➤ quartetto fauves ➤ 20.30 e 21.15
Rita Mascagna, violino
Pietro Fabris, violino
Elisa Floridia, viola
Giacomo Gaudenzi, violoncello

+
orchestra d’archi sclab
10 ottobre ➤ michele marco rossi ➤ 20.30 e 21.15
violoncello

+
orchestra d’archi sclab

11 ottobre ➤ ¡tempo EspaÑol! ➤ 20.30 e 21.15
Isabel Ruiz de Villa, danza
Josep Bassal, violoncello
Ramon Bassal, violoncello

sclab

nuove generazioni

il progetto

il festival

SCLAB è un progetto di formazione musicale che vuole mettere in
pratica un'idea: quella che la musica per strumenti ad arco, quella
considerata “difficile”, sia in realtà una risorsa inesauribile di
occasioni di incontro, di condivisione e di inclusione sociale.

Il Festival SCLAB | Nuove generazioni é pensato per essere
un’occasione di incontro e di condivisione fra autori, esecutori e
pubblico.

SCLAB si rivolge a tutti con un linguaggio diretto, e vede al
centro dell’azione i giovani.
SCLAB è un progetto che si compone di diversi elementi:
l’Orchestra d’archi SCLAB, i laboratori di avvicinamento alla
musica per i ragazzi in età scolare, i workshop di
perfezionamento per giovani professionisti ed il Festival SCLAB |
Nuove generazioni.
SCLAB prevede che le attività siano completamente gratuite per i
partecipanti, mantenendo allo stesso tempo alti standard
qualitativi sia nella proposta formativa che esecutiva
SCLAB è un progetto che ha tutte le facce del mondo – perché
tutto il mondo è rappresentato nella cittadinanza – attraverso il
quale imparare che saper suonare insieme è saper stare insieme.

É un Festival di respiro internazionale, capace di attrarre il
pubblico più ampio possibile grazie al suo stile informale e
diretto.
I giovani sono i protagonisti della scena: nel programma di ogni
edizione sono sempre presenti nuovi autori, nuovi interpreti,
nuove composizioni.
Il Festival SCLAB | Nuove generazioni si compone di quattro
serate presso le Artificerie Almagià di Ravenna, situate nella
Darsena di città.
Il Festival SCLAB | Nuove generazioni ha come primo obiettivo
quello di incuriosire, emozionare e divertire il pubblico
presente in sala e sui social.
Invitiamo artisti e pubblico a condividere una serata, magari
gustando un bicchiere di vino delle migliori aziende locali.

SCLAB in quattro parole

Festival SCLAB | Nuove generazioni

Formazione, inclusione, partecipazione, divertimento

Elisa Floridia_Curatrice progetto SCLAB
Giacomo Gaudenzi_Responsabile organizzativo
Michele Saverio Fusco_Amministrazione
Antonella Monti_Segreteria
E M_Graphic design consultant

pizz’n’zip
8 ottobre ➤ 17.30 e 20.30

Il concerto teatrale è una fusione fra musica e teatro,
che in questo caso prevede anche danza e canto: oltre
ad interpretare musiche di tutti i generi, le due artiste
– Eleonora Savini al violino, e Federica Vecchio al
violoncello – recitano, danzano e cantano, mostrando
al pubblico che ogni intenzione comunicativa può
essere espressa senza l’uso delle parole.
Tre parole d’ordine, per adesso, lasciatele usare:
leggerezza, divertimento e ironia.
Uno spettacolo dedicato specialmente ai più piccoli
che piacerà anche ai grandi!

Quartetto fauves
+
orchestra d’archi sclab
9 ottobre ➤ 20.30 e 21.15

Un concerto è sempre un’esperienza di condivisione,
ma per il Quartetto Fauves lo è ancora di più:
raccontare e raccontarsi nel lavoro di musicisti è un
aspetto fondamentale del loro modo di presentarsi al
pubblico.
L’idea è quella di coinvolgerlo in una serata di musica
capace di far risuonare persone, strumenti e archi
della stessa musica.
Quale? Scopritelo insieme al Quartetto Fauves, che si
unirà all’Orchestra d’archi SCLAB in una serata dedicata
a voi!

MIchele marco rossi
+
orchestra d’archi sclab
10 ottobre ➤ 20.30 e 21.15

Per la prima volta a Ravenna il talento puro di Michele
Marco Rossi, in un programma a sorpresa dedicato al
violoncello solo.
Dedito alla sperimentazione e alla ricerca continua su
nuovi repertori, tecniche e possibilità artistiche e
strumentali, porta avanti progetti di musica antica su
strumenti originali, spettacoli di teatro d’avanguardia,
collaborazioni da coautore.
Avete già capito che sarà un imprevedibile concerto
per violoncello, che ci terrà col fiato sospeso
dall’inizio alla fine.
[Spoiler alert: finale con l’Orchestra d’archi SCLAB]

¡tempo EspaÑol!
11 ottobre ➤ 20.30 e 21.15

¡Flamenco!
E molto altro ancora.
Tre mostri sacri della tradizione iberica: Isabel Ruiz de
Villa detta “La Chamela” bailaora flamenca già
discepola della leggendaria “La Faraona”, Josep
Bassal e Ramon Bassal ai violoncelli.
Ritmi, colori
provengono
meravigliosa
possibile dai

e atmosfere dal fascino irresistibile, che
dalla secolare tradizione del flamenco,
forma ibrida di pratiche artistiche resa
popoli migranti.
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Un concerto di chiusura a cui non potete mancare.
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partenariati
SCLAB è un progetto di Quartetto Fauves APS realizzato in
collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla
Cultura, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, e con il
patrocinio dell’Associazione “Il Jazz va a Scuola”.
SCL AB è realizzato in collaborazione con l’Istituzione
Biblioteca Classense, con la quale Quartetto Fauves APS
condivide l’impegno costante per la diffusione presso i più
giovani delle buone pratiche formative e culturali.

In collaborazione con

Con il contributo di

quartetto fauves aps
Siamo una Associazione di Promozione Sociale nata nel
2009: Quartetto Fauves APS, iscritta al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato dell’Emilia-Romagna.
Tutto nasce dalla nostra passione per il quartetto d'archi,
inteso non solo come forma musicale, ma come laboratorio
sociale dove imparare gli uni dagli altri a conoscersi,
ascoltarsi, rispettarsi.
Crediamo che il quartetto d'archi sia un modello positivo di
convivenza e di sviluppo culturale e il nostro impegno è
quello di portarlo nella contemporaneità, con particolare
attenzione ai giovani.
La nostra forza sta nelle persone: é grazie ai nostri soci e ai
volontari che le iniziative di Quartetto Fauves APS incidono
sul territorio.
Il nostro team ha maturato una esperienza decennale nella
management culturale per il settore non-profit, nella
comunicazione e nella collaborazione con Enti pubblici e
privati per la realizzazione di progetti di interesse sociale.

Quartetto Fauves APS
Iscrizione Registro Regionale N° 6394
Codice Fiscale e Partita IVA 02352100396
Sede Legale: Via Rocca ai Fossi 16, Ravenna – 48121
+39 339 46 29 065
associazionequartettofauves@gmail.com
www.sclabstringsandsoda.it

