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Progetto discografico degli : Ems                                                                
 

a cura dell’ass. Xe’thnos 

Nomadic secret” è un progetto nato dal laboratorio artistico multietnico                      
Ethnos Music System dell’associazione interculturale XEthnos”.                                         
Diventare umile metafora di una nuova dimensione dell’essere umano, 
multiculturale, pacifica e solidale, è l’aspirazione e la motivazione fondamentale che 
ha spinto i componenti di questa band, in una nuova ricerca umana ed artistica. 

Brani e liriche sono composti ed interpretati da Gabin Dabirè , Angelo Ricciardi , 
Ivano Fortuna, artisti con un lungo percorso professionale che con passione, 
offriranno alla platea momenti di grande intensità poetica e musicale, come 
un'immaginario  viaggio segreto in un nuovo mondo. 

 
Per contatti Angelo: 

cell.338.4155133       anriccia@libero.it 
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Descrizione del progetto: 
 
 

Lo spettacolo 
 

Gli Ems trio,con Nomadic secret ,presentano uno spettacolo multimediale con musiche elaborate 
acusticamente,canti, danze e filmati.  

Il live set si avvale,eventualmente,anche 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, piazze                             
Eventi collaterali:stage,laboratori e mostre  

Il live set è disponibile nelle formazioni da: 3, 4, 5,6, 7, 8,  
 

Cachet di base:  
in ogni caso da concordare in relazione alla singola o a più date 

+ spese di trasporto,vitto ed eventuale alloggio su lunghe distanze da Firenze.                                              
-Enpals e Siae a carico degli organizzatori 

 

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

sugli aspetti positivi dell’intercultura 

 
Finalità 

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

Si allega breve demo audiovideo in mp4 
 

Riferimento e links per vedere e ascoltare gli artisti degli spettacoli 
 

Gabin  Dabirè                                                                                                       
https://www.youtube.com/watch?v=QYCSvFabC00 
https://www.youtube.com/watch?v=TV4d_1HjQhs 

https://www.youtube.com/watch?v=6NvooJwCN3M 
 

Nomadic secret-Gabin Dabirè and Angelo Ricciardi 
https://www.youtube.com/watch?v=IOW4t-Le63U 

 
Angelo Ricciardi 

https://www.youtube.com/watch?v=ggQotMx5P-Y 
https://www.youtube.com/watch?v=XRsUkxynI6o 

 
Ivano Fortuna 

https://www.youtube.com/watch?v=92DiH-EJmmI 
https://www.youtube.com/watch?v=H93gkEk6gnY 

https://www.youtube.com/watch?v=HBobOhewPUY 
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Scheda artisti in trio 
 
 
 

 
 

Gabin Dabirè ( Burkina Faso-Africa) 
 

Il poeta, compositore e cantante, Gabin Dabirè, ci guiderà nei ritmi e le melodie tradizionali africane- 
terrigne della savana misteriosa e suggestiva. Appartenente all’etnia “ Dagari”del Burkina Faso meridionale, 

Gabin evoca con la sua voce, il mondo della sua infanzia e adolescenza, usando strumenti, come i 
“Klima”,pezzi di ferro da infilare negli indici che si battono con degli anelli  tenuti ai pollici, la chitarra, il 

balafon e la kalimba.Le sue composizioni sono anche un richiamo alla figura del “griot”, il cantastorie tipico 
di quell’area geografica. Conosciuto da grandi star della musica mondiale e considerato la sintesi della nuova 
musica del continente nero è anche messaggero di pace di organismi internazionali, legando il suo impegno 

artistico a quello umanitario. In Italia  e all’estero è conosciuto per le sue prestigiose e numerose 
collaborazioni e partecipazioni ad importanti rassegne in tutti i continenti. 

Discografia essenziale:                                                                                                                          
Futuro antico,Afriki Djamana, Kontomè, Zokue Kpole,The New Orleans Jig, ,Save The Children, Tieru, 

Inverse 
 

 
 

 
 

Angelo Ricciardi (Italia)  
 

Musicista, pittore,produttore e ideatore di spettacoli multimediali e rassegne.  
Compositore eclettico che spazia dalla musica d’ambiente, a quella per la meditazione, alle 

contaminazioni della musica etnica con l’elettronica del genere electro world music.                       
Le sue prestazioni, con sintetizzatori e strumenti a fiato come il sax e flauti nascono dalla ricerca e 

dalla produzione di vari dischi. Angelo Ricciardi nel suo percorso artistico ha miscelato diversi 
generi musicali,dai suoni dell’oriente a quelli del mediterraneo, dell’africa e di altre culture unendo 

il suo impegno sociale e culturale per una società  realmente multietnica,affiancandosi spesso a 
progetti umanitari e a quelli per la salvaguardia della cultura tibetana.                                                                      

Discografia essenziale: 
Segreto Nomade, Il respiro della memoria,Song of enlightment, 

Tibet,Dunia,Radha,Dokandem,Lo,Voices for peace 1-2,Tarazzichè,Infinito, 
Experiences,E’thnos,Homage to Buddha,Hypnos,One     
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Ivano Fortuna ( Italia) 

 
Artista eclettico e poliedrico, sviluppa la sua musicalità nell'ambito della contaminazione etnica, in 
particolare fra l'India, l'Africa e l'Occidente. Musicista intuitivo e compositore ispirato, disegna un 

percorso fatto di emozioni autentiche, un mondo ricco di colori e sfumature espresso attraverso l'uso 
di numerosi strumenti di tradizioni e nazionalità diverse. Ivano sperimenta in differenti direzioni 

senza confini di genere o stile, sia in ambito cantautorale che musicale, dove alimenta 
incessantemente la sua voglia di "nuovo". Autore introspettivo, trasferisce nei testi esperienze 

umane e riflessioni sociali che nascono dalla sua visione personale dellavita e dalla ricerca 
spirituale, approfondita nei viaggi in India.Nel 2007 vince con "Uèzete", il premio alla cultura 

"Lido Azzurro's ricognition",sotto l’alto patronato della P. della Repubblica e della Regione Puglia. 
Collabora con grandi artisti internazionali come il jazzista Tony Scott,Tony Esposito,,il bluesman 

Roberto Ciotti e tanti altri.     
Discografia essenziale:       

Segreto Nomade, Dokandem ,Thank you,To her,Attimi, Il ritorno degli eroi,Uèzete    
 
 


