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A Praga le sonorità antiche e moderne della Sardegna
Boche e beatbox all'Istituto italiano di Cultura
(ANSA) - BERLINO, 31 AGO - La musica, le tradizioni e la
cucina della Sardegna stati protagonisti questa settimana
all'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Praga con "Boches a
beatbox", un progetto che unisce il tradizionale canto a tenore
con le forme musicali innovative e sperimentali. Lo riferisce un
comunicato dello stesso Iic.
Il canto tenorile è stato curato dal gruppo "Tenore San
Gavino di Oniferi", con Francesco, Giovanni e Carmelo Parisi,
rispettivamente boche, contra e mesu boche, e il bassu di
Giuseppe Brau.
L'innovativa "armonica beatbox" è stata invece di Moses
Concas, un musicista sardo trapiantato a Londra e interprete di
musica internazionale e world music con "sapienti incursioni nel
folklore, nonché appassionato ricercatore delle sonorità più
arcaiche della Sardegna", riferisce la nota.
"Boches a beatbox" nasce su iniziativa dell'Associazione
Culturale "L'Intermezzo" di Nuoro a seguito della partecipazione
al bando indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna,
"Identity Lab", che ha come obiettivo la realizzazione di
progetti innovativi che valorizzino i beni culturali regionali,
ne rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle
attività economiche ad essi collegate.
Nello specifico "Boches a beatbox" mira ad esportare alcune
espressioni identitarie della Sardegna e, al contempo, a
costituire un legame e un confronto tra l'isola e altre nazioni
(Repubblica Ceca, Myanmar e Stati Uniti), avviando un dialogo
con culture "altre" alla ricerca di analogie, scambi e reciproco
accrescimento.
Come ha sottolineato nel suo discorso di saluto la Direttrice
Alberta Lai, insediatasi al vertice dell'IIC di Praga il 26
agosto scorso dopo aver guidato per quattro anni l'Istituto

Italiano di Cultura di Chicago, "lo spettacolo 'Boches a
beatbox' coniuga felicemente la millenaria tradizione musicale
della Sardegna con la versatilità e l'originalità del giovane
musicista sardo Moses Concas".
Il canto a tenore, infatti, è uno stile di canto corale sardo
di grande importanza in quanto espressione sociale del mondo
agro-pastorale. Nel corso della conferenza di apertura, tenutasi
nei suggestivi spazi della Cappella barocca dell'Istituto piena
in ogni ordine di posto, è stato inoltre rimarcato che per la
sua unicità e per la sua bellezza nel 2005 il canto a tenore ha
ricevuto dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio intangibile
dell'umanità.
L'evento è stato organizzato dall'agenzia di viaggio Sardegna
Travel con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura
di Praga e il sostegno, tra gli altri, di Unione europea,
Regione Autonoma della Sardegna e Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca. (ANSA).
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Praga: musica e tradizioni sarde con "Boches
a beatbox"
Data: 29/08/2019

Maeci
La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna sono sbarcate a Praga dove l’Istituto Italiano di
Cultura ospita “Boches a beatbox”, un progetto che unisce il tradizionale canto a tenore con le
forme musicali innovative e sperimentali dell’armonica beatbox di Moses Concas. Il progetto ha
come obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che valorizzino i beni culturali regionali, ne
rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle attività economiche ad essi collegate.
La Direttrice dell'Istituto italiano di cultura di Praga, Alberta Lai, appena insediatasi dopo aver
guidato per quattro anni l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, aprendo l'iniziativa ha spiegato
come lo spettacolo ‘Boches a beatbox’ coniuga felicemente la millenaria tradizione musicale della
Sardegna con la versatilità e l’originalità del giovane musicista Moses Concas, che trapiantato a
Londra, interprete di musica internazionale e world music con sapienti incursioni nel folklore, è
un appassionato ricercatore delle sonorità più arcaiche della Sardegna.
Il canto a tenore, invece, è uno stile di canto corale sardo di grande importanza, ha aggiunto Lai, in
quanto espressione sociale del mondo agro-pastorale che per la sua unicità e per la sua bellezza nel
2005 ha ricevuto dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio intangibile dell’umanità.
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I suoni della Sardegna a Praga
La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna sono stati protagonisti questa settimana
all’Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Praga con «Boches a beatbox», un progetto che unisce il...
01 settembre 2019
La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna sono stati protagonisti questa settimana
all’Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Praga con «Boches a beatbox», un progetto che unisce il
tradizionale canto a tenore con le forme musicali innovative e sperimentali. Il canto tenorile è stato
curato dal gruppo «Tenore San Gavino di Oniferi», con Francesco, Giovanni e Carmelo Parisi,
rispettivamente boche, contra e mesu boche, e il bassu di Giuseppe Brau. L’innovativa «armonica
beatbox» è stata invece di Moses Concas, un musicista sardo trapiantato a Londra e interprete di
musica internazionale e world music con «sapienti incursioni nel folklore, nonché appassionato
ricercatore delle sonorità più arcaiche della Sardegna», riferisce la nota.
«Boches a beatbox» nasce per iniziativa dell’associazione culturale «Intermezzo» di Nuoro a
seguito della partecipazione al bando indetto dalla Regione Sardegna «Identity Lab», che ha come
obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che valorizzino i beni culturali regionali, ne
rafforzino la fruibilità e portino a un incremento delle attività economiche ad essi collegate.
Nello specifico «Boches a beatbox» mira a esportare alcune espressioni identitarie della Sardegna e,
al contempo, a costituire un legame e un confronto tra l’isola e altre nazioni (Repubblica Ceca,
Myanmar e Stati Uniti), avviando un dialogo con culture «altre» alla ricerca di analogie, scambi e
reciproco accrescimento. “Boches a beatbox” coniuga felicemente la millenaria e ricchissima
tradizione musicale della Sardegna con la versatilità e l’originalità del giovane Moses Concas.

01 settembre 2019

Repubblica Ceca-Italia: progetto "Boches a beatbox" a Praga, conferenza,
concerto e degustazione di prodotti sardi
Roma, 29 ago 10:58 - (Agenzia Nova) - La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna
protagonisti ieri all’Istituto italiano di cultura di Praga con “Boches a beatbox”, un progetto che
unisce il tradizionale canto a tenore, curato dai Tenore San Gavino di Oniferi, con Francesco,
Giovanni e Carmelo Parisi, rispettivamente boche, contra e mesu boche, e il bassu di Giuseppe
Brau, con le forme musicali innovative e sperimentali dell’armonica beatbox di Moses Concas, un
musicista sardo trapiantato a Londra, interprete di musica internazionale e world music con sapienti
incursioni nel folklore, nonché appassionato ricercatore delle sonorità più arcaiche della Sardegna.
“Boches a beatbox”, come riferisce un comunicato, nasce su iniziativa dell'associazione culturale
"L'Intermezzo" di Nuoro a seguito della partecipazione al bando indetto dalla regione autonoma
della Sardegna, “Identity Lab”, che ha come obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che
valorizzino i beni culturali regionali, ne rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle
attività economiche ad essi collegate. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: progetto "Boches a beatbox" a Praga, conferenza, concerto e
degustazione di prodotti sardi (2)
Roma, 29 ago 10:58 - (Agenzia Nova) - Nello specifico “Boches a beatbox” mira ad esportare
alcune espressioni identitarie della Sardegna e, al contempo, a costituire un legame e un confronto
tra l'isola e altre nazioni (Repubblica Ceca, Myanmar e Stati Uniti), avviando un dialogo con culture
"altre" alla ricerca di analogie, scambi e reciproco accrescimento. Come ha sottolineato nel suo
discorso di saluto la Direttrice Alberta Lai, insediatasi al vertice dell’IIC di Praga il 26 agosto
scorso dopo aver guidato per quattro anni l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, “lo spettacolo
‘Boches a beatbox’ coniuga felicemente la millenaria tradizione musicale della Sardegna con la
versatilità e l’originalità del giovane musicista sardo Moses Concas”. Il canto a tenore, infatti, è uno
stile di canto corale sardo di grande importanza in quanto espressione sociale del mondo agropastorale. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Repubblica Ceca-Italia: progetto "Boches a beatbox" a Praga, conferenza, concerto e
degustazione di prodotti sardi (3)
Roma, 29 ago 10:58 - (Agenzia Nova) - Nel corso della conferenza di apertura, tenutasi nei
suggestivi spazi della Cappella barocca dell’Istituto piena in ogni ordine di posto, è stato inoltre
rimarcato che per la sua unicità e per la sua bellezza nel 2005 il canto a tenore ha ricevuto
dall'Unesco il riconoscimento di patrimonio intangibile dell’umanità. L’evento è stato organizzato
dall’agenzia di viaggio Sardegna Travel con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e il sostegno, tra gli altri, dell’Unione europea, della regione autonoma della Sardegna e della
Camera di commercio e dell’industria italo-ceca. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Il progetto „Boches a beatbox“ fa tappa a
Praga
29.8.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 29 agosto 2019
Conferenza, concerto e degustazione di prodotti sardi all’Istituto Italiano di Cultura. La
musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna protagonisti all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
con “Boches a beatbox”, un progetto che unisce il tradizionale canto a tenore, curato dai Tenore San
Gavino di Oniferi, con Francesco, Giovannie Carmelo Parisi, rispettivamente boche, contra e mesu
boche, e il bassu di Giuseppe Brau,con le forme musicali innovative e sperimentali dell’armonica
beatbox di Moses Concas, un musicista sardo trapiantato a Londra, interprete di musica
internazionale e world music consapienti incursioni nel folklore, nonché appassionato ricercatore
delle sonorità più arcaiche della Sardegna.

“Boches a beatbox” nasce su iniziativa dell’Associazione Culturale „L’Intermezzo“ di Nuoro a
seguito della partecipazione al bando indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna, “Identity
Lab”, che ha come obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che valorizzino i beni culturali
regionali, ne rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle attività economiche ad essi
collegate. Nello specifico “Boches a beatbox” mira ad esportare Alane espressioni identitarie della
Sardegna e, al contempo, a costituire un legame e un confronto tra
Come ha sottolineato nel suo discorso di saluto la Direttrice Alberta Lai, insediatasi al vertice
dell’IIC di Praga il 26 agosto scorso dopo aver guidato per quattro anni l’Istituto Italiano di Cultura
di Chicago, “lo spettacolo ‘Boches a beatbox’ coniuga felicemente la millenaria tradizione musicale
della Sardegna con la versatilità e l’originalità del giovane musicista sardo Moses Concas”. Il canto
a tenore, infatti, è uno stile di canto corale sardo di grande importanza in quanto espressione sociale
del mondo agro-pastorale. Nel corso della conferenza di apertura, tenutasi nei suggestivi spazi della
Cappella barocca dell’Istituto piena in ogni ordine di posto, è stato inoltre rimarcato che per la sua
unicità e per la sua bellezza nel2005 il canto a tenore ha ricevuto dall’UNESCO il riconoscimento
di patrimonio intangibile dell’umanità.

l’isola e altre nazioni (Repubblica Ceca, Myanmar e Stati Uniti), avviando un dialogo con culture
„altre“ alla ricerca di analogie, scambi e reciproco accrescimento.
L’evento è stato organizzato dall’agenzia di viaggio Sardegna Travel con la collaborazione
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il sostegno, tra gli altri, dell’Unione Europea, della
Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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IIC Praga: tappa del progetto "Boches a
beatbox" con conferenza, concerto e
degustazione di prodotti sardi
30-08-2019 15:05 - Ambasciate

GD - Praga, 30 ago. 19 - La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna sono stati protagonisti
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con “Boches a beatbox”, un progetto che unisce il
tradizionale canto a tenore, curato dai Tenore San Gavino di Oniferi, con Francesco, Giovanni e
Carmelo Parisi, rispettivamente boche, contra e mesu boche, e il bassu di Giuseppe Brau, con le
forme musicali innovative e sperimentali dell’armonica beatbox di Moses Concas, un musicista
sardo trapiantato a Londra, interprete di musica internazionale e world music con sapienti incursioni
nel folklore, nonché appassionato ricercatore delle sonorità più arcaiche della Sardegna.
“Boches a beatbox” nasce su iniziativa dell'Associazione Culturale "L'Intermezzo" di Nuoro a
seguito della partecipazione al bando indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna, “Identity
Lab”, che ha come obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che valorizzino i beni culturali
regionali, ne rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle attività economiche ad essi
collegate. Nello specifico “Boches a beatbox” mira ad esportare alcune espressioni identitarie della
Sardegna e, al contempo, a costituire un legame e un confronto tra l'isola e altre nazioni
(Repubblica Ceca, Myanmar e Stati Uniti), avviando un dialogo con culture "altre" alla ricerca di
analogie, scambi e reciproco accrescimento.

Come ha sottolineato nel suo discorso di saluto la nuova direttrice Alberta Lai, insediatasi al
vertice dell’IIC di Praga il 26 agosto scorso dopo aver guidato per quattro anni l’Istituto Italiano di
Cultura di Chicago, “lo spettacolo ‘Boches a beatbox’ coniuga felicemente la millenaria tradizione
musicale della Sardegna con la versatilità e l’originalità del giovane musicista sardo Moses
Concas”. Il canto a tenore, infatti, è uno stile di canto corale sardo di grande importanza in quanto
espressione sociale del mondo agro-pastorale.
Nel corso della conferenza di apertura, tenutasi nei suggestivi spazi della Cappella barocca
dell’Istituto piena in ogni ordine di posto, è stato inoltre rimarcato che per la sua unicità e per la sua
bellezza nel 2005 il canto a tenore ha ricevuto dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio
intangibile dell’umanità.
L’evento è stato organizzato dall’agenzia di viaggio Sardegna Travel con la collaborazione
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il sostegno, tra gli altri, dell’Unione Europea, della
Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Fonte: Redazione
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Boches a beatbox: Sardegna protagonista ieri
all’IIC
La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna protagonisti ieri all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga (IIC) con “Boches a beatbox”.
Di Tiziano Marasco - Agosto 29, 2019

Boches a
beatbox: Sardegna protagonista ieri all’IIC

La musica, le tradizioni e la cucina sarda protagonisti ieri all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga (IIC) con “Boches a beatbox”.
Si tratta di un progetto che unisce il tradizionale canto a tenore della Sardegna, curato dai Tenore
San Gavino di Oniferi, con Francesco, Giovanni e Carmelo Parisi, rispettivamente boche, contra e
mesu boche, e il bassu di Giuseppe Brau, con le forme musicali innovative e sperimentali
dell’armonica beatbox di Moses Concas.

Concas è un musicista sardo trapiantato a Londra, interprete di musica internazionale e world music
con sapienti incursioni nel folklore, nonché appassionato ricercatore delle sonorità più arcaiche
della Sardegna.
“Boches a beatbox” nasce su iniziativa dell’Associazione Culturale “L’Intermezzo” di Nuoro a
seguito della partecipazione al bando indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna, “Identity
Lab”. La gara ha come obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che valorizzino i beni
culturali regionali, ne rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle attività economiche ad
essi collegate.
Nello specifico “Boches a beatbox” mira ad esportare alcune espressioni identitarie della Sardegna
e, al contempo, a costituire un legame e un confronto tra l’isola e altre nazioni avviando un dialogo
con culture “altre” alla ricerca di analogie, scambi e reciproco accrescimento.
Come ha sottolineato nel suo discorso di saluto la nuova Direttrice Alberta Lai, insediatasi al
vertice dell’IIC di Praga il 26 agosto scorso dopo aver guidato per quattro anni l’Istituto Italiano di
Cultura di Chicago, “lo spettacolo ‘Boches a beatbox’ coniuga felicemente la millenaria tradizione
musicale della Sardegna con la versatilità e l’originalità del giovane musicista sardo Moses
Concas”.
Il canto a tenore, infatti, è uno stile di canto corale sardo di grande importanza in quanto espressione
sociale del mondo agro-pastorale. Nel corso della conferenza di apertura, tenutasi nei suggestivi
spazi della Cappella barocca dell’Istituto piena in ogni ordine di posto, è stato inoltre rimarcato che
per la sua unicità e per la sua bellezza nel 2005 il canto a tenore ha ricevuto dall’UNESCO il
riconoscimento di patrimonio intangibile dell’umanità.L’evento è stato organizzato dall’agenzia di
viaggio Sardegna Travel con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il
sostegno, tra gli altri, dell’Unione Europea, della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera
di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Tutti i comunicati dalle istituzioni
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IL PROGETTO "BOCHES A BEATBOX" FA TAPPA A PRAGA
29/08/2019 - 12:28

PRAGA\ aise\ - La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna protagonisti ieri, 28 agosto,
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con “Boches a beatbox”. Il progetto unisce il tradizionale
canto a tenore, curato dai Tenore San Gavino di Oniferi, con Francesco, Giovanni e Carmelo
Parisi, rispettivamente boche, contra e mesu boche, e il bassu di Giuseppe Brau, con le forme
musicali innovative e sperimentali dell’armonica beatbox di Moses Concas, un musicista sardo
trapiantato a Londra, interprete di musica internazionale e world music con sapienti incursioni nel
folklore, nonché appassionato ricercatore delle sonorità più arcaiche della Sardegna.
“Boches a beatbox” nasce su iniziativa dell'Associazione Culturale “L'Intermezzo” di Nuoro a
seguito della partecipazione al bando indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna “Identity
Lab”, che ha come obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che valorizzino i beni culturali
regionali, ne rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle attività economiche ad essi
collegate. Nello specifico “Boches a beatbox” mira ad esportare alcune espressioni identitarie della
Sardegna e, al contempo, a costituire un legame e un confronto tra l'isola e altre nazioni
(Repubblica Ceca, Myanmar e Stati Uniti), avviando un dialogo con culture altre alla ricerca di
analogie, scambi e reciproco accrescimento. Come ha sottolineato nel suo discorso di saluto la
direttrice dell'Istituto Alberta Lai, insediatasi al vertice dell’IIC di Praga il 26 agosto scorso dopo
aver guidato per quattro anni l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, “lo spettacolo “Boches a
beatbox” coniuga felicemente la millenaria tradizione musicale della Sardegna con la versatilità e
l’originalità del giovane musicista sardo Moses Concas”. Il canto a tenore, infatti, è uno stile di
canto corale sardo di grande importanza in quanto espressione sociale del mondo agro-pastorale.
Nel corso della conferenza di apertura, tenutasi nei suggestivi spazi della Cappella barocca
dell’Istituto piena in ogni ordine di posto, è stato inoltre rimarcato che per la sua unicità e per la sua
bellezza nel 2005 il canto a tenore ha ricevuto dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio
intangibile dell’umanità. L’evento è stato organizzato dall’agenzia di viaggio Sardegna Travel con
la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il sostegno, tra gli altri, dell’Unione
Europea, della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca. (aise)
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LA CULTURA ITALIANA CHE INCANTA MONDO
01/09/2019 - 08:00

ROMA – focus/ aise – Il 23 agosto, al Teatro di Cartagine, a chiusura della 55ma edizione del
Festival Internazionale di Cartagine, si è tenuto il Gran Galà dell'Opera Lirica Italiana, portato in
scena dall’Ente Luglio Musicale Trapanese. Oltre 5.000 gli spettatori hanno riempito l'antico teatro
romano per un viaggio musicale tra i capolavori del melodramma italiano con le sinfonie, le arie e i
cori che hanno fatto la storia dell'opera lirica. "Quei capolavori che, nell'arco di pochi secoli, hanno
diffuso nel mondo la cultura musicale italiana. L'Opera, in particolare, essendo fatta di musica, voce
e azione scenica ha acceso gli animi, ha emozionato e appassionato tutto il pubblico presente",
recita una nota dell'Ente Luglio.
Una grande serata di gala sotto le stelle di Cartagine con quattro solisti di caratura internazionale: il
soprano Francesca Sassu, il mezzo soprano Valeria Tornatore, il tenore Rosario La Spina, il
baritono Giuseppe Garra accompagnati dall'Orchestra e dal Coro dell'Ente Luglio Musicale
Trapanese. Sul podio il M° Andrea Certa. Il coro è stato istruito dal maestro Fabio Modica.
Dal Nabucco al Trovatore, da Pagliacci a Cavalleria Rusticana, da Manon Lescaut a Rigoletto, da
Norma a Turandot, e per finire La Traviata. Di grande attrattiva il programma musicale, che si è
aperto, con gli inni della Tunisia e dell'Italia. Poi i grandi capolavori di Giuseppe Verdi. Ed ancora
musiche di Mascagni, Bellini, Puccini, Leoncavallo. Ha chiuso il programma "Libiamo ne' lieti
calici" da La Traviata. Un concerto che ha racchiuso al meglio tutta la tradizione operistica italiana,
una notte dedicata alle storie e alle sonorità della lirica. L’evento era inserito nell'ambito del
progetto di cooperazione transfrontaliera "Medithéâtres Grande musique dans les anciens théâtres
mediterranéens". Il nome Medithéâtres è un acronimo di Med(iterraneo), IT(Italia e Tunisia) e
Théâtres: l'idea è quella di creare un polo d'eccellenza nell'ambito della musica lirica e sinfonica
dell'intero Mar Mediterraneo, mirata alla formazione di competenze specifiche e ad ampliare
un'offerta turistico-culturale integrata, a partire dai siti di interesse storico in Sicilia e in Tunisia.
Del progetto l'Ente Luglio Musicale Trapanese è capofila, in partnership con il Distretto Turistico
della Sicilia Occidentale, gli Amici della Musica di Trapani, per la parte italiana, e il Teatro
dell'Opera di Tunisi, l'Orchestra dell'Opera di Tunisi e l'Amvppc - Agence de Mise en Valeur du
patrimoine et de Promotion Culturelle, facente capo al Ministero degli Affari Culturali della Tunisia
e Conect, organizzazione di categoria degli imprenditori tunisini.
Il progetto vede tra i partner istituzionali, l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a

Tunisi, il MiBAC, che sono anche promotori della rassegna "La Settimana dell'Opera Italiana in
Tunisia", collegata con il progetto Medithéâtres. In platea, tra gli altri, il consigliere delegato
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese Silvio Ermenegildo Ceccaroni e il direttore artistico Giovanni
De Santis oltre a Mohamed Zine El Abidine, ministro degli Affari Culturali, esponenti del governo
locale e ambasciatori. Tra loro anche Lorenzo Fanara, ambasciatore d'Italia a Tunisi.
Due mostre di grande successo a Buenos Aires per Piero Mottola: La prima, Voices, è stata
inaugurata il 31 luglio scorso al Centro Culturale Kirchner in collaborazione con l’Istituto Italiano
di Cultura, e si concluderà il 30 settembre. La seconda, Relational Ring, è stata inaugurata il 2
agosto nella sede dell’IIC di Buenos Aires, ed è terminate venerdì scorso.
“Voices” è un’installazione visivo-sonora. Una sorta di passeggiata emozionale, risultato di una
ricerca sperimentale itinerante sulle potenzialità evocative e musicali della voce umana di persone
comuni in diverse aree geografiche del pianeta. Una ricerca, questa, che è stata effettuata dall’artista
in collaborazione con studenti universitari da Valencia, Lisbona, Tenerife, Roma, Santiago del Cile,
Lipsia, Varsavia, L’Avana, Buenos Aires, Wuhan, Shangai, Pechino alla Grande Muraglia e Città
Proibita.
Alle persone è stato chiesto di associare a dieci parametri emozionali Paura, Angoscia, Agitazione,
Collera, Tristezza, Stupore, Eccitazione, Piacere, Gioia, Calma suoni e rumori prodotti
esclusivamente con la voce e con il proprio corpo. I 1000 frammenti sonori ottenuti sono stati
catalogati e utilizzati per la costruzione di composizioni non contemplative e presentate in forma di
concerti e ambienti sonori multicanali.
Curata da Massimo Scaringella, invece, “Relational Ring” si basa su un algoritmo cromatico
emozionale, generato con il Modello di relazione a 10 emozioni, che si snoda nella sua interezza
sulle quattro pareti della sala. Attraverso questo modello, risultato di esperimenti compiuti dal 1994
e realizzati per conoscere le potenzialità evocative dei rumori, così come quelle delle relazioni di
distanza tra dieci parametri emozionali (paura, angoscia, agitazione, collera, tristezza, stupore,
eccitazione, piacere, gioia, calma), l’autore articola una serie indefinita di passeggiate emozionali
sulla base delle relazioni possibili tra una specifica emozione e le altre nove, a partire da una scala
variabile che va dal valore minimo 1, ovvero quello di massima vicinanza cromatica emozionale, al
valore massimo di 9, il massimo contrasto cromatico emozionale. L’algoritmo emozionale sviluppa
in questo caso ventuno settori con strutture di complessità crescente, organizzate su quattro livelli e
dispiegate nel tempo/spazio fino a completare perfettamente tutto il perimento della sala. Il risultato
è la generazione di un anello cromatico emozionale che, a prescindere da qualunque velleità
narrativa o espressiva della soggettività dell’autore, si pone come stimolo per un’esperienza
cromatico-emotiva in progress che lo spettatore interpreterà e declinerà liberamente.
Si è tenuta dal 29 agosto fino a ieri la quinta edizione di "Cinéma au Musée", il festival
cinematografico-culturale sulla spianata del museo archeologico di Sousse, in Tunisia, che si
propone di far rivivere agli amanti del cinema la magia della pellicola con la proiezione di classici
tornati a nuova vita grazie alle più recenti tecniche di restauro. Il festival è stato organizzato
dall'Association Ciné-Sud Patrimoine, con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, del
Ministero tunisino della Cultura e di TV5 MONDE.
Claudia Cardinale, "la più bella italiana di Tunisi", ha presentato nella serata del 30 agosto la
versione restaurata di "C’era una volta il west" di Sergio Leone, con le notissime musiche di Ennio
Morricone.
Infine, il 28 agosto la musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna sono stati protagonisti
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con “Boches a beatbox”. Il progetto ha unito il
tradizionale canto a tenore, curato dai Tenore San Gavino di Oniferi, con Francesco,
Giovanni e Carmelo Parisi, rispettivamente boche, contra e mesu boche, e il bassu di
Giuseppe Brau, con le forme musicali innovative e sperimentali dell’armonica beatbox di
Moses Concas, un musicista sardo trapiantato a Londra, interprete di musica internazionale e
world music con sapienti incursioni nel folklore, nonché appassionato ricercatore delle
sonorità più arcaiche della Sardegna.

Come ha sottolineato nel suo discorso di saluto la direttrice dell'Istituto Alberta Lai,
insediatasi al vertice dell’IIC di Praga il 26 agosto scorso dopo aver guidato per quattro anni
l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, “lo spettacolo “Boches a beatbox” coniuga
felicemente la millenaria tradizione musicale della Sardegna con la versatilità e l’originalità
del giovane musicista sardo Moses Concas”. Il canto a tenore, infatti, è uno stile di canto
corale sardo di grande importanza in quanto espressione sociale del mondo agro-pastorale.
Nel corso della conferenza di apertura, tenutasi nei suggestivi spazi della Cappella barocca
dell’Istituto piena in ogni ordine di posto, è stato inoltre rimarcato che per la sua unicità e per
la sua bellezza nel 2005 il canto a tenore ha ricevuto dall'UNESCO il riconoscimento di
patrimonio intangibile dell’umanità. L’evento è stato organizzato dall’agenzia di viaggio
Sardegna Travel con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il sostegno,
tra gli altri, dell’Unione Europea, della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca. (focus\ aise)
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Il progetto “Boches a beatbox” fa tappa a Praga
giovedì, 29 agosto, 2019 in NOTIZIE INFORM EVENTI
Conferenza, concerto e degustazione di prodotti sardi all’Istituto Italiano di Cultura
La neo direttrice dell’IIC Alberta Lai :“Spettacolo che coniuga felicemente la millenaria
tradizione musicale della Sardegna con la versatilità e l’originalità del giovane musicista
sardo Moses Concas”
PRAGA – La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna protagonisti ieri all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga con “Boches a beatbox”, un progetto che unisce il tradizionale canto a tenore,
curato dai Tenore San Gavino di Oniferi, con Francesco, Giovanni e Carmelo Parisi,
rispettivamente boche, contra e mesu boche, e il bassu di Giuseppe Brau, con le forme musicali
innovative e sperimentali dell’armonica beatbox di Moses Concas, un musicista sardo trapiantato a
Londra, interprete di musica internazionale e world music con sapienti incursioni nel folklore,
nonché appassionato ricercatore delle sonorità più arcaiche della Sardegna.
“Boches a beatbox” nasce su iniziativa dell’Associazione Culturale “L’Intermezzo” di Nuoro a
seguito della partecipazione al bando indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna, “Identity
Lab”, che ha come obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che valorizzino i beni culturali
regionali, ne rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle attività economiche ad essi
collegate. Nello specifico “Boches a beatbox” mira ad esportare alcune espressioni identitarie della
Sardegna e, al contempo, a costituire un legame e un confronto tra l’isola e altre nazioni
(Repubblica Ceca, Myanmar e Stati Uniti), avviando un dialogo con culture “altre” alla ricerca di
analogie, scambi e reciproco accrescimento.
Come ha sottolineato nel suo discorso di saluto la direttrice Alberta Lai, insediatasi al vertice
dell’IIC di Praga il 26 agosto scorso dopo aver guidato per quattro anni l’Istituto Italiano di Cultura
di Chicago, “lo spettacolo ‘Boches a beatbox’ coniuga felicemente la millenaria tradizione musicale
della Sardegna con la versatilità e l’originalità del giovane musicista sardo Moses Concas”. Il canto
a tenore, infatti, è uno stile di canto corale sardo di grande importanza in quanto espressione sociale
del mondo agro-pastorale.
Nel corso della conferenza di apertura, tenutasi nei suggestivi spazi della Cappella barocca
dell’Istituto piena in ogni ordine di posto, è stato inoltre rimarcato che per la sua unicità e per la sua
bellezza nel 2005 il canto a tenore ha ricevuto dall’Unesco il riconoscimento di patrimonio
intangibile dell’umanità. L’evento è stato organizzato dall’agenzia di viaggio Sardegna Travel con
la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il sostegno, tra gli altri, dell’Unione
Europea, della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio e dell’Industria
Italo-Ceca. (Inform)

SARDEGNA, IL PROGETTO "BOCHES A BEATBOX" - 9Colonne

https://www.9colonne.it › lastpublic › sardegna-il-progetto-boches-a-beatb...
Praga, 29 ago - La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna protagonisti ieri all'Istituto
italiano di cultura di Praga con “Boches a beatbox”, un progetto ...
che unisce il tradizionale canto a tenore, curato dai Tenore San Gavino di Oniferi, con Francesco,
Giovanni e Carmelo Parisi, rispettivamente boche, contra e mesu boche, e il bassu di Giuseppe
Brau, con le forme musicali innovative e sperimentali dell’armonica beatbox di Moses Concas, un
musicista sardo trapiantato a Londra, interprete di musica internazionale e world music con sapienti
incursioni nel folklore, nonché appassionato ricercatore delle sonorità più arcaiche della Sardegna.
“Boches a beatbox” nasce su iniziativa dell’Associazione Culturale “L’Intermezzo” di Nuoro a
seguito della partecipazione al bando indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna, “Identity
Lab”, che ha come obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che valorizzino i beni culturali
regionali, ne rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle attività economiche ad essi
collegate. Nello specifico “Boches a beatbox” mira ad esportare alcune espressioni identitarie della
Sardegna e, al contempo, a costituire un legame e un confronto tra l’isola e altre nazioni
(Repubblica Ceca, Myanmar e Stati Uniti), avviando un dialogo con culture “altre” alla ricerca di
analogie, scambi e reciproco accrescimento.
Come ha sottolineato nel suo discorso di saluto la direttrice Alberta Lai, insediatasi al vertice
dell’IIC di Praga il 26 agosto scorso dopo aver guidato per quattro anni l’Istituto Italiano di Cultura
di Chicago, “lo spettacolo ‘Boches a beatbox’ coniuga felicemente la millenaria tradizione musicale
della Sardegna con la versatilità e l’originalità del giovane musicista sardo Moses Concas”. Il canto
a tenore, infatti, è uno stile di canto corale sardo di grande importanza in quanto espressione sociale
del mondo agro-pastorale.
Nel corso della conferenza di apertura, tenutasi nei suggestivi spazi della Cappella barocca
dell’Istituto piena in ogni ordine di posto, è stato inoltre rimarcato che per la sua unicità e per la sua
bellezza nel 2005 il canto a tenore ha ricevuto dall’Unesco il riconoscimento di patrimonio
intangibile dell’umanità. L’evento è stato organizzato dall’agenzia di viaggio Sardegna Travel con
la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il sostegno, tra gli altri, dell’Unione
Europea, della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio e dell’Industria
Italo-Ceca.
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Praga, applausi per ‘Boches a beatbox’: canto
a tenore ed elettronica si fondono
1 settembre 2019 Culture, In evidenza 14, Musica

Si è conclusa tra gli applausi la prima tappa di ‘Boches a Beatbox’, un progetto che unisce il
tradizionale canto a tenore con le forme musicali innovative e sperimentali che hanno tra i loro
ambasciatori l’armonicista Moses Concas e i Tenore San Gavino di Oniferi. L’apertura del
progetto si è svolta tra il 26 e il 28 agosto a Praga, città della musica e della letteratura, storico
riferimento culturale per intellettuali e che oggi vive una riscoperta dell’arte e della musica
contemporanea anche grazie alla presenza di numerosi artisti di strada che popolano i vicoli e le
piazze.
‘Boches a Beatbox’ nasce per volontà dell’associazione culturale nuorese L’Intermezzo,
nell’ambito del bando Por-Fesr ‘IdentityLab 2’, con lo scopo di internazionalizzare la cultura sarda
attraverso l’esportazione di iniziative che siano occasione di scambio culturale ed economico tra la
Sardegna e altri Paesi. Oltre alla capitale della Repubblica Ceca, sono previste altre due mete tra
ottobre 2019 e aprile 2020 Yangon (Myanmar) e New York (Stati Uniti). Tra i partner del progetto
la cantina di Dorgali, la cooperativa pastori di Dorgali, Sardegna Travel di Antonio Costantino, la
Camera di commercio di Praga, l’Istituto italiano di cultura, l’Ambasciata italiana di Yangon,
l’Unione dei Comuni di Barbagia, Beyond Thirty Nine di Ciraco Offeddu, Sardinia Post e altri.
La mescolanza di due stili musicali diversi, arcaico e contemporaneo, ha rappresentato
un’esplorazione delle potenzialità del canto antico con i ritmi hip-hop della beatbox alternato al
bending dell’armonica a bocca. Il primo incontro si è tenuto al Jazz Dock di Praga, locale dedicato
all’omonimo genere e situato in una caratteristica banchina, affacciata sul fiume Moldava, dove
ogni giorno transitano battelli consentono a visitatori e residenti di muoversi lungo i corsi d’acqua e
ammirare le meravigliose architetture della città.
Oltre due ore di musica, introdotte dalla presentazione bilingue (ceco e italiano) del progetto e del
canto a tenore, spiegato da uno dei componenti del gruppo, Carmelo Pirisi. “I testi utilizzati nel
canto a tenore rappresentano le vicende e la vita delle comunità agropastorali dell’interno. Questo
canto ha una storia millenaria e abbiamo testimonianza nuragiche che portano a credere venissero
associati da uno dei nostri strumenti più conosciuti e primitivi, le launeddas – commenta Pirisi –
l’importanza di questa musica è stata messa in evidenza anche dall’Unesco che dal 2005 riconosce
il canto a tenore patrimonio intangibile dell’umanità. Abbiamo una voce solista – che detta i tempi –
e un coro di tre voci che, unite, tendono a formare un suono armonico unico nel suo genere. Ci sono
due tipi di ritmiche ‘a sa seria’ più lineare che trae spunto dalla tradizione orale sarda, e ‘a ballo’
che prevede anche l’accompagnamento della danza”.

Con un pubblico già elettrizzato, è Moses Concas a cavalcare gli entusiasmi e proseguire con una
performance stupefacente. Con un’eccezionale padronanza del suo strumento, utilizzato anche come
base – grazie all’ausilio di una loop station- per produrre brani complessi e di grande effetto, il
musicista quartese ha confermato ancora una volta la sua attitudine e passione per l’intrattenimento
più autentico, quello di strada. Per la seconda serata, il gruppo a Tenore è intervenuto alla Camera
di commercio e dell’industria italo-ceca dopo una conferenza organizzata dai rappresentanti locali.
Tra i relatori, lo stesso Giovanni Pirisi, sa contra dei tenore San Gavino di Oniferi, che ha voluto
evidenziare l’importanza dell’esportazione della cultura isolana come elemento di congiunzione tra
varie nazioni. Un fattore determinante per un turismo sostenibile, una modalità che permette ai
visitatori di conoscere le tradizioni ed esperire una forma di viaggio senza adagiarsi su luoghi
comuni ad uso e consumo di un immaginario della Sardegna troppo spesso ancorato al paesaggio e
al turismo balneare. L’occasione ha dato modo ai partecipanti di trattenersi per un aperitivo con
protagonisti i vini, formaggi e salumi dorgalesi.
L’ultima giornata ha condotto gli artisti all’Istituto Italiano di Cultura di Praga. All’interno della
meravigliosa cappella barocca, la direttrice Alberta Lai, appena nominata, si è dichiarata felice e
orgogliosa di iniziare questo mandato proprio con un evento di enorme valore che rappresentasse a
pieno la sua terra.
Martina Serusi
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Musica e tradizioni sarde a Praga con “Boches
a beatbox”
2 Settembre 2019

La musica, le tradizioni e la cucina della Sardegna sono sbarcate a Praga dove l’Istituto Italiano di
Cultura ospita “Boches a beatbox”, un progetto che unisce il tradizionale canto a tenore con le
forme musicali innovative e sperimentali dell’armonica beatbox di Moses Concas. Il progetto ha
come obiettivo la realizzazione di progetti innovativi che valorizzino i beni culturali regionali, ne
rafforzino la fruibilità e portino ad un incremento delle attività economiche ad essi collegate.
La Direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Praga, Alberta Lai, appena insediatasi dopo aver
guidato per quattro anni l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, aprendo l’iniziativa ha spiegato
come lo spettacolo ‘Boches a beatbox’ coniuga felicemente la millenaria tradizione musicale della
Sardegna con la versatilità e l’originalità del giovane musicista Moses Concas, che trapiantato a
Londra, interprete di musica internazionale e world music con sapienti incursioni nel folklore, è
un appassionato ricercatore delle sonorità più arcaiche della Sardegna.
Il canto a tenore, invece, è uno stile di canto corale sardo di grande importanza, ha aggiunto Lai, in
quanto espressione sociale del mondo agro-pastorale che per la sua unicità e per la sua bellezza nel
2005 ha ricevuto dall’UNESCO il riconoscimento di patrimonio intangibile dell’umanità.
Fonte: Ministero Affari Esteri
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(fonte: red.) Sardegna protagonista oggi
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dove
verrà presentato “Boches a Beatbox”, progetto
che unisce il tradizionale canto a
tenore, dei Tenore San Gavino di Oniferi, in
un’ottica di commistione e sperimentazione
con l’armonica beatbox di Moses Concas.
Ore 17:30, con conferenza, concerto e
degustazione di prodotti sardi. Evento organizzato
da Sardegna Travel in collaborazione
con l’Istituto.
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(fonte: red) L’Ambasciata d’Italia ha dato il
benvenuto con un annuncio su Twitter ad
Alberta Lai, nuova direttrice dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, insediatasi ieri.
Succede a Giovanni Sciola, il cui incarico e
terminato lo scorso aprile. La Lai e sarda, e
laureata presso l’Universita di Cagliari in
Lettere antiche. Arriva a Praga dagli Stati
Uniti, dove ha diretto dal 2015 a quest’anno
l’Istituto Italiano di Cultura a Chicago. Nel
suo curriculum, prima di lavorare per il
ministero degli Esteri, anche alcuni anni di
insegnamento del latino e del greco al liceo.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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IIC di Praga: nuova direttrice alla guida
27.08.2019
L'Istituto Italiano di Cultura in Praga ha da lunedì 26 agosto una nuova direttrice. Lo ha annunciato
l'Ambasciata d'Italia in Praga su Twitter.
A prendere le redini dell'istituto in via Vlašská è la Dott.ssa Alberta Lai. La nuova direttrice
assume l'incarico rimasto vacante a inizio maggio dopo il pensionamento del precedente direttore,
Dott. Giovanni Sciola, che aveva passato a Praga più di sei anni.
Originaria della Sardegna e laureata all'Università di Cagliari con il dottorato conseguito
all'Università di Urbino, la Dott.ssa Alberta Lai ha alle spalle una significativa carriera nella
diplomazia culturale italiana all'estero. Dal 2015 al 2019 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura a
Chicago, mentre negli anni precedenti ha avuto incarichi di dirigente a Oslo e a Vancouver.
Fonte: Ambasciata d'Italia in Praga
Fonte fotografia: IIC in Praga

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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Italský kulturní institut v Praze má novou
ředitelku
27.08.2019
Italský kulturní institut v Praze má od pondělí 26. srpna novou ředitelku. Oznámilo to na Twitteru
Velvyslanectví Itálie v Praze.
Vedení institutu ve Vlašské ulici převzala dr. Alberta Lai. Ta nastoupila na místo, které bylo
uvolněné na začátku května předchozí, ředitelem, dr. Giovannim Sciolou, jenž odešel do důchodu.
Sciola strávil v Praze netradičně dlouhý, více než šestiletý, mandát.
Nová ředitelka Italského kulturního institutu je původem ze Sardinie a získala své vysokoškolské
vzdělání na univerzitách v Cagliari a Urbinu. Vedle toho má dr. Alberta Lai za sebou významnou
kariéru v italské kulturní diplomacii. V letech 2015 až 2019 řídila Italský kulturní institut v
Chicagu. V předchozích letech pak působila na vedoucích postech v Oslu a Vancouveru.
Zdroj: Italské velvyslanectví v Praze
Zdroj fotografie: Italský kulturní institut
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Si insedia a Praga nuova direttrice istituto di Cultura
Alberta Lai aveva diretto quello di Chicago

Roma, 27 ago. (askanews) – Annunciato l’insediamento a Praga di Alberta Lai, nuova direttrice
dell’Istituto Italiano di Cultura nella capitale della Repubblica ceca. A darne notizia, con un
messaggio di benvenuto e di buon lavoro, è stata l’Ambasciata d’Italia.
Sarda, laureata in Lettere antiche presso l’Università di Cagliari, Alberta Lai arriva a Praga dagli
Stati Uniti, dove ha diretto dal 2015 a quest’anno l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago. La sua
carriera al servizio della diplomazia culturale italiana l’ha portato in precedenza a Reykjavík, Oslo e
Vancouver. Nel suo curriculum, prima di lavorare per il ministero degli Esteri, alcuni anni di
insegnamento del latino e del greco nei licei. Al suo attivo anche corsi in paleografia greca a Roma
presso la Scuola Vaticana, un dottorato a Urbino in Filologia classica e un master a Venezia, Ca’
Foscari, in didattica dell’Italiano come lingua straniera. La nuova direttrice succede a Giovanni
Sciola, il cui incarico è terminato lo scorso aprile dopo sei anni.
L’Istituto Italiano di Cultura, attivo a Praga dagli anni Quaranta del secolo scorso, ha sede in un
prestigioso edificio considerato un simbolo della storica presenza italiana in Boemia. E’ infatti
situato nel cuore del quartiere di Mala Strana e la sua costruzione risale al Seicento su iniziativa
della Congregazione Italiana di Praga.
In questi quattro secoli, prima di diventare Istituto di Cultura, l’edificio ha più volte variato
destinazione d’uso – ospedale, orfanotrofio, casa di maternità e scuola – come ricordano i preziosi
documenti d’archivio che ancora vi sono conservati e parte dei quali sono stati di recente esposti al
pubblico. E’ di proprietà dello Stato italiano, Ne fa parte anche una biblioteca che raccoglie circa
20.000 volumi.

