
  Descrizione del progetto:   
 

Hypnos è un progetto nato nella Casa delle Culture di Arezzo,dal  laboratorio artistico multietnico  

Ethnos Music System, con l'intenzione di evolversi  nel tempo, miscelando  nel linguaggio 

musicale, i suoni di tanti paesi del mondo-v.allegato Assessore di Arezzo- 
 

Diventare umile metafora di una nuova dimensione dell'essere umano, multiculturale, pacifica e 

solidale, è l'aspirazione e la motivazione fondamentale che hanno spinto  Angelo Ricciardi e gli 

altri patners,  in questa nuova ricerca umana ed artistica.    
                                                                                                                                                                                                                     

Brani e liriche composti e diretti da Angelo Ricciardi, sono  interpretati da  artisti , con un lungo 

percorso professionale , come Gabin Dabirè- Burkina Faso-, Farzaneh Joorabchi, Iran- ,                                

Bachir Charaf –Marocco-, Josè  Montera-Messico-,Tall Abdoulaye-Senegal-,Emad Shuman-

Libano-, Cosimo Marinelli  -Puglia-, Barbara Milizia-Campania- in aggiunta a inserimenti di sax, 

miscelati da ritmi elettronici e acustici. 

                                                                                                                                   
I testi, tutti inediti, si rifanno alle tradizioni  italiane, africane ,sud americane e asiatiche,                                                                                               

infatti i musicisti che s'incontrano in questa nuovo progetto, confrontano cultura, tradizione e stile 

della propria musica, condividendola con gli altri componenti in una fusione unica e irripetibile. 
 

-Il lavoro verrà stampato  con 4 paginette+sfondo+retro titoli- 

-Il  progetto,completo della parte grafica, è stato tradotto anche in inglese. 

 
Finalità 

- Con la metà dei proventi,della stampa dei primi 1000 cd e crowdfunding su Eppela 

Aiutare i senzatetto, attraverso le organizzazioni del settore di Arezzo. 

Con le eventuali succesive stampe e operazioni su scala internazionale,donare i prossimi proventi 
per la campagna di prevenzione della malaria in Senegal-v.allegato accordo di patneriato a 

Dakar- 

-Indurre l’ascoltatore alla conoscenza della word music e dell’importanza dell’intercultura 
 

Lo spettacolo 
 

Gli Ems, con Hypnos ,presentano uno spettacolo multimediale con musiche elaborate 

elettronicamente e acusticamente,canti, danze e filmati.  

Il live set si avvale della preziosa collaborazione di vari artisti professionisti nell'ambito della 

musica, della danza e della visual art                                                                                       

Gli Ems propongono uno spettacolo molto vario dal ritmo intenso, in un panorama di suoni,costumi 

e coreografie suggestive, che conducono il pubblico ad un intenso coinvolgimento emotivo. 

Lo spettacolo può svolgersi e in spazi e luoghi pubblici come teatri,discoteche,piazze                             

Eventi collaterali:stage,laboratori e mostre  

Il live set è disponibile in varie formazioni  
 

Cachet di base:  

in ogni caso da concordare in relazione alla singola o a più date 
 

Aspetti  organizzativi - promozionali 
Si promuoverà il cd con spettacolo live + immagini,ed eventuale + mostra fotografica e conferenza 

sugli aspetti positivi dell’intercultura 


