PILAR in LUNA IN ARIETE

Approda sul palcoscenico dell’Auditorium Gazzoli di Terni, nel corso di una fortunatissima tournée in tutta Italia
una delle più belle voci femminili del panorama musicale italiano. Venerdì 6 marzo alle ore 21:00 Visioninmusica
è lieta di ospitare Ilaria Patassini, in arte Pilar, con un concerto tratto dal suo quarto e recente album di inediti,
“Luna in Ariete”. Ad accompagnarla un quartetto formato da Federico Ferrandina alle chitarre; Alessandro Presti
a tromba e ﬂicorno, Andrea Colella al contrabbasso e basso e Alessandro Marzi alla batteria.
A distanza di quattro anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco – “L’Amore è dove vivo” (2015) – Pilar si rimette
in gioco e fa uscire allo scoperto la sua natura di cantautrice, con canzoni che mettono al centro una vocalità più
asciutta e un suono narrante, crepuscolare e nudo. Il suo percorso artistico si intreccia da sempre con il jazz, la
canzone d’autore e la poesia ed è rivestito di arrangiamenti acustici del tutto singolari: in questo ambito,
protagonisti sono tre strumenti a ﬁato (corno, ﬂicorno e trombone) ed echi di musica antica. I testi composti per
questo nuovo lavoro sono pervasi da molteplici tematiche a lei molto vicine: si raccontano la dualità, la
sospensione e le doppie identità come condizioni naturali di chi crea (“A metà”), l’acqua cheta dell’attesa
(“Dorme la luce di ottobre”), la vocazione del ritorno e la maturità come acquisizione di giovinezza (“Eccomi” e
“Luna in Ariete”), l’amore (“Nessun tempo si perde”), la maternità (“Il suono che fa l’Universo”), l’Italia e
l’attualità (“La parte giusta del mondo” e “Alla Riscossa”). La genitorialità, in particolare, è stata motivo di
particolare ispirazione perché la gravidanza di Pilar è arrivata in corso d’opera, durante la registrazione
dell’album, ed è stata una sorta di ﬁl rouge di un percorso visivo e concettuale, caratterizzato da una poesia
intima e tagliente, danzante e assertiva.
L’album, registrato in presa diretta in tre sessioni dal vivo tra dicembre 2017 e marzo 2018, vede co-ﬁrmare la
produzione artistica dal chitarrista e arrangiatore Federico Ferrandina. Il programma del concerto prevede tutti i
brani tratti da “Luna in ariete”, incorniciati dai pezzi più signiﬁcativi dei lavori precedenti.
*****
Visioninmusica
presenta
PILAR
“Luna in Ariete”
venerdì 6 marzo 2020 (ore 21)
AUDITORIUM GAZZOLI
via del Teatro Romano, 13 – Terni
ILARIA “PILAR” PATASSIN • voce
FEDERICO FERRANDINA • chitarre
ALESSANDRO PRESTI • tromba e ﬂicorno
ANDREA COLELLA • contrabbasso e basso
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ALESSANDRO MARZI • batteria
Sito web: https://www.pilar.it/
Videoclip:
“A metà”: https://www.youtube.com/watch?v=fB9lY24RA7Q
“Il suono che fa l’Universo”:
https://www.youtube.com/watch?v=vRt-TB3c4yM
“Nessun tempo si perde”:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0FROSm9OeY&feature=youtu.be
BIGLIETTI SINGOLI:
INTERO: euro 20,00 e RIDOTTO*: euro 17,00
*ridotti per Soci Visioninmusica 2020 e Soci Fai delegazione di Terni.
Rivendita a Terni: New Sinfony – galleria del Corso, 12 – Terni
Circuito nazionale: www.vivaticket.it
Visioninmusica 2020 è sostenuta da:
MIBACT, Regione Umbria e Fondazione Carit.
Supporter 2020:
Fucine Umbre, All Food spa, Avis Comunale Terni, Hotel Michelangelo, Bar Umbria, Ristorante “Bettolone”, STAS,
Studio Foscoli Consulenza.
Media partner 2020:
Fedeltà del Suono, Costruire HiFi, Radio Galileo, Radio Incontro Terni, Umbria 24, Vivo Umbria, Umbria Eventi.
Partner 2020:
FAI Delegazione di Terni, Jazz Italian Platform, Europe Jazz Network.
Associazione Visioninmusica
tel. +39 0744 432714
cell. +39 333 2020747
@: info@visioninmusica.com
www.visioninmusica.com

© 2013-2017 Elisabetta Castiglioni, Press Oﬃce & Public Relations | 2

