Lunedì 29 giugno
Giardina de La Buona Novella, Fabriano, ore 22:00

Concerto Ensemble Heliantheya“Il Fuoco…La Luce….Il Tempo…”-

Concerto Alla Luna

Lo spirito, la terra… il viaggio. Labirinti in cui ogni anima si muove attimo dopo attimo
inconsapevole di avere tra le mani un tesoro che fiorisce nel centro pullulante della
creazione: l’Ora…il Qui, l’Adesso… l’unico istante perenne in cui fuoco, luce e tempo
convergono generando, creando. Così è la parola, così è il canto e così è il suono della
musica. Helianteya procede su questa traccia nel suo proporsi, uscendo da schemi
prestabiliti cercando il qui ed ora ma senza dimenticare che ogni qui ed ora va seminato di
senso, reso denso di significati e mai lasciato a se stesso.
Un concerto, un paesaggio dai sapori intimi riflessivi, animati dal desiderio di ri-creare
lasciando fiorire la memoria nel presente. Santur, duduk, liuti, viole da gamba… sonorità
che per molti appartengono già immeritatamente ad un passato e lontani da quella
chiarezza invadente delle nuove sonorità che l’oggi vuole riservarci. Un concerto che vuole

essere spunto per un “nostos”, un ritorno, un viaggio verso la casa. Non nostalgia, ma
richiamo ad una natura, ad una appartenenza che mai ha smesso di esser che può essere
rinnovata. Un inno alla luna, sole notturno che narra di ciò che nell’intimo vive ma che
spesso non può esser visto parchè illuminato da un incandescente lucore diurno.
Per far questo Helianteya ha scelto di proporre brani provenienti da un Mditerraneo
originario, dal cuore sensibile della memoria vagando tra l’antica Sepharad all’Amenia,
ritracciando la tradizione ebraica in nome di una pace che non vuole essere più attesa
trepidante e sospesa tra due conflitti ma assenza di guerra, assenza di odio, non
necessità. Ma accanto a questa tradizione vivrà anche il nuovo, l’ora, l’adesso, il
riconoscersi in un tempo rinnovato che illumina il labirinto interiore ch si vuole troppo
spesso far tacere.

Per info http://heliantheya.wix.com/heliantheyaensemble
https://www.facebook.com/ensembleheliantheya

