
SOLISOLI
CONTROCONTRO
TUTTITUTTI di DARIO GIOVANNINIdi DARIO GIOVANNINI

con UN’ORCHESTRA ELETTRICA DI CHITARRISTI E BASSISTIcon UN’ORCHESTRA ELETTRICA DI CHITARRISTI E BASSISTI
tecnica e organizzazione MICHELE BERTONItecnica e organizzazione MICHELE BERTONI
organizzazione ROBERTA MAGNANI e CARLOTTA PIERIorganizzazione ROBERTA MAGNANI e CARLOTTA PIERI
produzione AIDORU ASSOCIAZIONE e SANTARCANGELO 40 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO IN PIAZZAproduzione AIDORU ASSOCIAZIONE e SANTARCANGELO 40 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO IN PIAZZA

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA PERFORMANCE MUSICALE “SOLI CONTRO TUTTI”BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA PERFORMANCE MUSICALE “SOLI CONTRO TUTTI”

SECONDA E TERZA TAPPA SECONDA E TERZA TAPPA 
ES-TERNI festivalES-TERNI festival, Terni 26 settembre 2010, Terni 26 settembre 2010
ITINERARIO STABILEITINERARIO STABILE, Cesena 3 ottobre 2010, Cesena 3 ottobre 2010

E' aperto il bando per la costituzione di un'orchestra di chitarre e bassi elettrici per la seconda e terza tappa dell'evento dal titolo SOLI CONTRO E' aperto il bando per la costituzione di un'orchestra di chitarre e bassi elettrici per la seconda e terza tappa dell'evento dal titolo SOLI CONTRO 
TUTTI, prodotto da Aidoru Associazione e Santarcangelo 40 Festival Internazionale del Teatro in Piazza.TUTTI, prodotto da Aidoru Associazione e Santarcangelo 40 Festival Internazionale del Teatro in Piazza.
L'orchestra sarà coordinata da Dario Giovannini di Aidoru Associazione.L'orchestra sarà coordinata da Dario Giovannini di Aidoru Associazione.
Per essere ammessi all'interno dell'orchestra occorre semplicemente essere in possesso di un proprio strumento, un amplificatore, essere Per essere ammessi all'interno dell'orchestra occorre semplicemente essere in possesso di un proprio strumento, un amplificatore, essere 
disponibili per le giornate di prova e per le giornate di presentazione della performance.disponibili per le giornate di prova e per le giornate di presentazione della performance.
Non occorre una preparazione tecnica e musicale specifica, dal momento in cui l'orchestra e il repertorio verranno articolati e strutturati in base Non occorre una preparazione tecnica e musicale specifica, dal momento in cui l'orchestra e il repertorio verranno articolati e strutturati in base 
ai musicisti reperiti.ai musicisti reperiti.
Sarà fondamentale disporre di un amplificatore non eccessivamente grande, poiché il luogo dello spettacolo dovrà essere raggiunto dai Sarà fondamentale disporre di un amplificatore non eccessivamente grande, poiché il luogo dello spettacolo dovrà essere raggiunto dai 
musicisti a piedi, imbracciando il proprio strumento e il proprio amplificatore.musicisti a piedi, imbracciando il proprio strumento e il proprio amplificatore.
Verrà richiesto ai musicisti di indossare per l'evento finale una tenuta che verrà stabilita durante le prove. La prestazione sarà completamente Verrà richiesto ai musicisti di indossare per l'evento finale una tenuta che verrà stabilita durante le prove. La prestazione sarà completamente 
gratuita e non verrà richiesta una quota di iscrizione al bando.gratuita e non verrà richiesta una quota di iscrizione al bando.

Dettagli per la partecipazione alla tappa che si terrà presso Dettagli per la partecipazione alla tappa che si terrà presso ES-TERNI festival internazionale della creazione contemporaneaES-TERNI festival internazionale della creazione contemporanea:
- le giornate di prova sono fissate a Terni nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2010 in orario da definire;- le giornate di prova sono fissate a Terni nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2010 in orario da definire;
- la performance si terrà domenica 26 settembre 2010.- la performance si terrà domenica 26 settembre 2010.

Dettagli per la partecipazione alla tappa che si terrà presso Dettagli per la partecipazione alla tappa che si terrà presso ITINERARIO STABILE festival di Musica Arte Paesaggio Performance ArchitetturaITINERARIO STABILE festival di Musica Arte Paesaggio Performance Architettura
- le giornate di prova sono fissate a Cesena (FC) nei giorni 28 e 29 settembre 2010 in orario da definire;- le giornate di prova sono fissate a Cesena (FC) nei giorni 28 e 29 settembre 2010 in orario da definire;
- la performance si terrà domenica 3 ottobre 2010.- la performance si terrà domenica 3 ottobre 2010.

Materiale da presentare per chi partecipa:Materiale da presentare per chi partecipa:
1. CV redatto anche in maniera informale, in cui venga evidenziato il livello di preparazione tecnico/musicale del musicista, il modello di 1. CV redatto anche in maniera informale, in cui venga evidenziato il livello di preparazione tecnico/musicale del musicista, il modello di 
amplificatore e strumento che si intende utilizzare (in particolare sottolineare il consumo in watt dell'amplificatore);amplificatore e strumento che si intende utilizzare (in particolare sottolineare il consumo in watt dell'amplificatore);
2. riferimenti a siti internet dove ascoltare e/o vedere materiale dei propri progetti.2. riferimenti a siti internet dove ascoltare e/o vedere materiale dei propri progetti.

Queste informazioni vanno inviate entro e non oltre il 10 settembre 2010 via e-mail a: organizzazione@aidoruassociazione.comQueste informazioni vanno inviate entro e non oltre il 10 settembre 2010 via e-mail a: organizzazione@aidoruassociazione.com

ALLEGATI AL BANDO:ALLEGATI AL BANDO:
 scheda di presentazione scheda di presentazione
 nota bio di Dario Giovannini nota bio di Dario Giovannini

AIDORU ASSOCIAZIONEAIDORU ASSOCIAZIONE
www.aidoruassociazione.com - www.aidoru.orgwww.aidoruassociazione.com - www.aidoru.org



SOLI CONTRO TUTTISOLI CONTRO TUTTI
di DARIO GIOVANNINIdi DARIO GIOVANNINI
con UN’ORCHESTRA ELETTRICA DI CHITARRISTI E BASSISTIcon UN’ORCHESTRA ELETTRICA DI CHITARRISTI E BASSISTI
tecnica e organizzazione MICHELE BERTONItecnica e organizzazione MICHELE BERTONI
organizzazione ROBERTA MAGNANI e CARLOTTA PIERIorganizzazione ROBERTA MAGNANI e CARLOTTA PIERI
produzione AIDORU ASSOCIAZIONE e produzione AIDORU ASSOCIAZIONE e 
SANTARCANGELO 40 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO IN PIAZZASANTARCANGELO 40 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO IN PIAZZA

Sono passati ormai quarant'anni dalla morte di Jimi Hendrix ed ancora la chitarra è prevalentemente uno Sono passati ormai quarant'anni dalla morte di Jimi Hendrix ed ancora la chitarra è prevalentemente uno 
strumento solista. strumento solista. 
Lo strumento che "fa gli assoli", è uno strumento solo, così come lo è i l basso. Ancora oggi, i gruppi rock Lo strumento che "fa gli assoli", è uno strumento solo, così come lo è i l basso. Ancora oggi, i gruppi rock 
hanno al loro interno dei ruoli ben definit i e caratterizzati, forse addirittura stereotipati.hanno al loro interno dei ruoli ben definit i e caratterizzati, forse addirittura stereotipati.
I l  chitarrista che fa gli "assoli" alla Jimi Hendrix, i l  chitarrista ritmico, i l  bassista, i l  batterista e via dicendo: Il chitarrista che fa gli "assoli" alla Jimi Hendrix, i l  chitarrista ritmico, i l  bassista, i l  batterista e via dicendo: 
l ' insieme di questi elementi costituisce i l gruppo rock.l ' insieme di questi elementi costituisce i l gruppo rock.
Siamo ben lontani dal concetto di orchestra, un insieme di strumenti che nella loro complicata articolazione Siamo ben lontani dal concetto di orchestra, un insieme di strumenti che nella loro complicata articolazione 
va a costituire un nuovo timbro complesso ma unitario.va a costituire un nuovo timbro complesso ma unitario.

E' possibile ipotizzare un’orchestra costituita da cinquanta elementi fra chitarristi e bassisti che non suoni E' possibile ipotizzare un’orchestra costituita da cinquanta elementi fra chitarristi e bassisti che non suoni 
come la somma di più solisti, ma come una nuova fusione timbrica organizzata e armonizzata? Inoltre, gli come la somma di più solisti, ma come una nuova fusione timbrica organizzata e armonizzata? Inoltre, gli 
strumenti elettrici possono convivere con gli strumenti acustici? E, un'orchestra di chitarre e bassi è strumenti elettrici possono convivere con gli strumenti acustici? E, un'orchestra di chitarre e bassi è 
un'esperienza che rischia di risultare solamente un semplice evento performativo?un'esperienza che rischia di risultare solamente un semplice evento performativo?
Tra l 'altro una cosa già fatta e già vista ... come tutto i l resto in fondo.Tra l 'altro una cosa già fatta e già vista ... come tutto i l resto in fondo.
Ma forse non è stato detto ancora tutto e le sperimentazioni passate non hanno portato se non all ’evidenza Ma forse non è stato detto ancora tutto e le sperimentazioni passate non hanno portato se non all ’evidenza 
di un’insieme di strumenti soli. Si vuole quindi creare un momento di rif lessione, un’occasione per di un’insieme di strumenti soli. Si vuole quindi creare un momento di rif lessione, un’occasione per 
sperimentare, si vuole provare a trovare una nuova chiave di stesura della partitura, una chiave di gestione sperimentare, si vuole provare a trovare una nuova chiave di stesura della partitura, una chiave di gestione 
per fare in modo di creare un “tutti” omogeneo e sensato. per fare in modo di creare un “tutti” omogeneo e sensato. 
Da qui la volontà di approfondire questo aspetto per cercare di abbandonare i luoghi comuni e gli stereotipi Da qui la volontà di approfondire questo aspetto per cercare di abbandonare i luoghi comuni e gli stereotipi 
e per trovare un senso profondo, un nuovo timbro, una nuova possibil i tà di scrittura.e per trovare un senso profondo, un nuovo timbro, una nuova possibil i tà di scrittura.

Nelle partiture classiche viene evidenziata l 'alternanza fra soli e tutti, una convivenza, una dicotomia che Nelle partiture classiche viene evidenziata l 'alternanza fra soli e tutti, una convivenza, una dicotomia che 
giustif ica allo stesso tempo l ' importanza dello strumento solo e la sua fusione con tutti gli altri. E' possibile giustif ica allo stesso tempo l ' importanza dello strumento solo e la sua fusione con tutti gli altri. E' possibile 
riportare questa dicotomia anche in un’orchestra di chitarre e bassi? Forse sì, ma è necessario scrivere in riportare questa dicotomia anche in un’orchestra di chitarre e bassi? Forse sì, ma è necessario scrivere in 
maniera orchestrale, insegnare ad ogni strumentista l ' importanza di essere parte fondamentale di un tutto maniera orchestrale, insegnare ad ogni strumentista l ' importanza di essere parte fondamentale di un tutto 
più ampio, ampliando il concetto all 'architettura, all ' installazione e alla società, essere parte visiva di un più ampio, ampliando il concetto all 'architettura, all ' installazione e alla società, essere parte visiva di un 
tutto esteso, costituito da palazzi, traiettorie, pubblico, popolo, cielo, spazio, luce, aria.tutto esteso, costituito da palazzi, traiettorie, pubblico, popolo, cielo, spazio, luce, aria.

Un chitarrista in genere impara ad avere un ruolo definito e settoriale all ' interno di un complesso rock o Un chitarrista in genere impara ad avere un ruolo definito e settoriale all ' interno di un complesso rock o 
di altro tipo. di altro tipo. 
Tralascia spesso l 'apprendimento del senso di parte di un tutto: l 'abbandono ad una sonorità avvolgente Tralascia spesso l 'apprendimento del senso di parte di un tutto: l 'abbandono ad una sonorità avvolgente 
della quale costituisce parte fondamentale ma non principale. Questa esperienza è rivolta a tutti coloro che della quale costituisce parte fondamentale ma non principale. Questa esperienza è rivolta a tutti coloro che 
vogliono provare la vera potenzialità di un'orchestra organizzata.vogliono provare la vera potenzialità di un'orchestra organizzata.

Per un musicista solista, la cosa più diff ici le da apprendere è proprio i l sapersi l imitare, i l  sapere dosare i l Per un musicista solista, la cosa più diff ici le da apprendere è proprio i l  sapersi l imitare, i l  sapere dosare i l 
proprio suono perché si amalgami con quello di tutti gli altri.proprio suono perché si amalgami con quello di tutti gli altri.
Allora vogliamo allargare la rif lessione ad un l ivello molto più vasto di quello del suono.Allora vogliamo allargare la rif lessione ad un l ivello molto più vasto di quello del suono.
Vogliamo partire dall ' immersione in un luogo, in un popolo, in una massa universale costituita da terreno Vogliamo partire dall ' immersione in un luogo, in un popolo, in una massa universale costituita da terreno 
neutro, aria, cielo e respiro.neutro, aria, cielo e respiro.
Vogliamo che questo evento si svolga in piazza proprio in rappresentanza di una fusione più ampia con Vogliamo che questo evento si svolga in piazza proprio in rappresentanza di una fusione più ampia con 
qualcosa che ci circonda.qualcosa che ci circonda.

Forse partendo da un piano più assoluto sarà possibile al chitarrista e al bassista solitari comprendere Forse partendo da un piano più assoluto sarà possibile al chitarrista e al bassista solitari comprendere 
appieno l ' importanza dell ' immersione in un qualcosa di avvolgente, qualcosa che ci contiene e che ci appieno l ' importanza dell ' immersione in un qualcosa di avvolgente, qualcosa che ci contiene e che ci 
giustif ica, per abbandonare lo stereotipo che suo malgrado ha creato Jimi Hendrix, i l  più grande chitarrista giustif ica, per abbandonare lo stereotipo che suo malgrado ha creato Jimi Hendrix, i l  più grande chitarrista 
solista di tutti i  tempi: l ’unico che è riuscito con un solo strumento a ricoprire tutti i  ruoli di un’orchestra.solista di tutti i  tempi: l ’unico che è riuscito con un solo strumento a ricoprire tutti i  ruoli di un’orchestra.



nota bio DARIO GIOVANNINInota bio DARIO GIOVANNINI
Compositore, chitarrista, pianista, organista, f isarmonicista e arrangiatore, nasce a Cesena nel 1979.Compositore, chitarrista, pianista, organista, f isarmonicista e arrangiatore, nasce a Cesena nel 1979.
All ’età di nove anni intraprende gli studi musicali, per diplomarsi a ventuno in Musica Corale e Direzione di All ’età di nove anni intraprende gli studi musicali, per diplomarsi a ventuno in Musica Corale e Direzione di 
Coro. A diciassette esordisce nell ’ambito della musica rock con il progetto Konfettura, registrando il CD Coro. A diciassette esordisce nell ’ambito della musica rock con i l progetto Konfettura, registrando il CD 
“Son Qui”. Nel 2000 i Konfettura mutano forma e nascono gli AIDORU con i quali ha pubblicato: “…5 piccoli “Son Qui”. Nel 2000 i Konfettura mutano forma e nascono gli AIDORU con i quali ha pubblicato: “…5 piccoli 
pezzi per gruppo con titolo…” (2001), “…13 piccoli singoli radiofonici…”(2004), “Songs Canzoni - Landscapes pezzi per gruppo con titolo…” (2001), “…13 piccoli singoli radiofonici…”(2004), “Songs Canzoni - Landscapes 
Paesaggi” (2010).Paesaggi” (2010).
Nel 2001 inizia la collaborazione con Cesare Ronconi, Mariangela Gualtieri e i l  Teatro Valdoca con cui ha Nel 2001 inizia la collaborazione con Cesare Ronconi, Mariangela Gualtieri e i l  Teatro Valdoca con cui ha 
realizzato, lavorando come compositore e musicista in scena, nove spettacoli tra i quali: “Non-Splendore realizzato, lavorando come compositore e musicista in scena, nove spettacoli tra i quali: “Non-Splendore 
rock”, “Imparare è anche bruciare”, “Paesaggio con fratello rotto - Tri logia”, "Misterioso concerto"; e ha rock”, “Imparare è anche bruciare”, “Paesaggio con fratello rotto - Tri logia”, "Misterioso concerto"; e ha 
partecipato in qualità di docente alla scuola “Ero bell issimo, avevo le ali” (Teatro Valdoca, Ert, Regione partecipato in qualità di docente alla scuola “Ero bell issimo, avevo le ali” (Teatro Valdoca, Ert, Regione 
Emilia-Romagna, Unione Europea). Dal 2005 fa parte del gruppo Marquez con il quale pubblica "L'incredibile Emilia-Romagna, Unione Europea). Dal 2005 fa parte del gruppo Marquez con il quale pubblica "L'incredibile 
storia del malinteso tra i l dottor Poto e la banda dell 'acqua minerale" e “Il rumore migliore”. Ha lavorato con storia del malinteso tra i l  dottor Poto e la banda dell 'acqua minerale" e “Il rumore migliore”. Ha lavorato con 
diversi artisti, fra i quali: Paolo Chiavacci, Enrico Dindo, Gerardo Lamattina, Warner Bentivegna, Bevano diversi artisti, fra i quali: Paolo Chiavacci, Enrico Dindo, Gerardo Lamattina, Warner Bentivegna, Bevano 
Est, Maisie, John de Leo, Barbara Munoz, Alejandra Guzman, Alexander Acha, Anna Oxa.Est, Maisie, John de Leo, Barbara Munoz, Alejandra Guzman, Alexander Acha, Anna Oxa.
Collabora stabilmente con ERT / Teatro Bonci in qualità di compositore e esperto musicale.Collabora stabilmente con ERT / Teatro Bonci in qualità di compositore e esperto musicale.
Dal 2004 è presidente di Aidoru Associazione, con la quale si occupa dell ’organizzazione di eventi, fra i Dal 2004 è presidente di Aidoru Associazione, con la quale si occupa dell ’organizzazione di eventi, fra i 
quali: “It inerario Stabile - festival di Musica Arte Paesaggio Performance Architettura”.quali: “It inerario Stabile - festival di Musica Arte Paesaggio Performance Architettura”.
Cura dal 2010 la direzione artistica degli eventi culturali del Comune di Mercato Saraceno.Cura dal 2010 la direzione artistica degli eventi culturali del Comune di Mercato Saraceno.
Sta portando in tour i progetti Carretti Musicali, Coro Corridore con Megafoni, Songs canzoni Landscapes Sta portando in tour i progetti Carretti Musicali, Coro Corridore con Megafoni, Songs canzoni Landscapes 
Paesaggi (Aidoru) e Zodiaco Elettrico (Aidoru performs Karlheinz Stockhausen’s Tierkreis).Paesaggi (Aidoru) e Zodiaco Elettrico (Aidoru performs Karlheinz Stockhausen’s Tierkreis).

x ulteriori informazioni: www.aidoruassociazione.comx ulteriori informazioni: www.aidoruassociazione.com


