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Atipiche variazioni cantate nasce da un percorso di ricerca durato

diversi anni che si e' sviluppato intorno ad un elaborato ed 

entusiasmante processo di sintesi.

Il risultato è una performance-concerto interamente cantata.

MALAcosa ha elaborato in modo originale canzoni di vario genere, 

legate alla musica rock e popolare di diverse culture, e testi 

narrativi, per realizzarne delle versioni per trio vocale a 

cappella.

Il concerto nasce per essere proposto in luoghi in cui sia 

possibile condividere uno spazio di vicinanza con lo spettatore 

che e' chiamato a partecipare attraverso l'ascolto; luoghi interni

o esterni di natura urbana o naturale, in cui un'acustica 

accogliente e generosa permetta un contatto intimo con la 

comunita' degli spettatori.

MALAcosa porta avanti una ricerca teatrale in cui le componenti 

del canto, della musica e delle azioni sono fortemente connesse. 

I tre componenti sono attivi teatralmente da molti anni in 

esperienze di teatro di ricerca, teatro di strada e di figura, 

laboratori e formazione con adolescenti adulti e persone disabili,

insegnamento di Kung Fu e esperienze musicali di vario genere.



Il concerto

Tambores 
ispirato alla musica tradizionale del gruppo
Los Gaiteros De San Jacinto, Colombia

Helesa
canto di lavoro tradizionale della Georgia

Three kinds of blame
ispirato al celebre brano interpretato da Rita Hayworth 
nel film Gilda

Lu rusciu te lu mare
canto tradizionale del Salento

Discorsi sulla spada
narrazione cantata, tratta da Zhuang-Zi, testo taoista

Mangwani
canto per bambini, tradizionale Zulu, Sudafrica

Redemption
On the road
due classici della  musica pop degli anni ‘70 - ‘80

Immagine
narrazione cantata, un omaggio a Samuel Beckett

Tango Doubts
“Domani tocca a me. Nessun dubbio nessuna paura” 
un tango per Nina Simone

Ondanovax
narrazione cantata, il manifesto programmatico di Malacosa.
Il canto come atto di resistenza.

Yo no canto por cantar
il nostro pensiero al Cile. Cantiamo con Victor Jara,  Isabel 
Parra, gli Inti Illimani… 

 


