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XE’thnos, Ass.interculturale multietnica 

 

Proposte di spettacoli 2018 
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Presentazione associazione Xe’thnos 

 

 
 

In questi anni abbiamo realizzato e prodotto con molti  artisti ,direttamente e con varie forme di 

collaborazioni,su tutto il territorio nazionale e internazionale ,vari tipi di progetti, nel campo delle 

musiche tradizionali e di ricerca: con live, colonne sonore per teatro e danza, video e installazioni di 

arte visiva, ideazione e direzione artistica di festival e rassegne, in studio di registrazione 

 
 

                                                                    
                                                                                                                                       

Produzioni discografiche:.   
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Rassegne : 
                                                                                                                                                                                                              

 



 4 

 
1.la preparazione di 1 mandala di sabbia, realizzato dagli stessi monaci tibetani 

Nel locale che verrà indicato dagli organizzatori, per la durata massima di 6 gg., e la distruzione 

dello stesso a conclusione della mostra. 
 

2.una mostra di Thangka tibetani  con le relative didascalia in italiano. 

La mostra non ha ulteriori costi aggiuntivi di allestimento se non di adeguata sospensione dei 

dipinti tramite catenelle/bacchette o chiodi. 

 

 3.uno spettacolo di canti sacri tibetani 

Nel locale che verrà indicato dagli organizzatori, e per la durata massima di 1 ora. 

 

Spettacoli singoli 

 
Hypnos 

 

 
 

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. 

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. 
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Hypnos Dj set solo                                                                                                                             
E’la versione dello spettacolo come dj set con visual art,condotta da Angelo Ricciardi 

 

 
 

 

Intuitions 
 

 
 

Il progetto ” Intuitions”, è un percorso di situazioni che s’ispira alla contemplazione di immagini-  

cieli, mare, alternati alla stesura di quadri con soggetti che riportano alla mente e immagini sacre 

della tradizione buddista tibetana.Lo spettacolo, multimediale-musiche elaborate elettronicamente 

e acusticamente,canti, danze e filmati-vuole indurre l’ascoltatore alla riflessione meditativa                                                                      

Il progetto è disponibile anche sottoforma di videoinstallazione  
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                                                         Nomadic secret 
 

 
 

Nomadic secret” è un progetto nato dal laboratorio artistico multietnico Ethnos Music System 

dell’associazione interculturale XEthnos.                                                                                   

Brani e liriche sono composti ed interpretati da Gabin Dabirè e Angelo Ricciardi , 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. 

Homage to Budda 

 

 
 

 “Homage to Buddha” è un'offerta di canti,al Buddha ,ai maestri spirituali tibetani,e alla terra dei 

cieli: il Tibet  I mantra, le preghiere, i rituali,i canti tradizionali,gli strumenti musicali della 

tradizione tibetana, l'amore e la devozione verso gli insegnamenti buddisti,tutto questo diventa 

fonte d'ispirazione .Il suono,la musica ,la danza, la sperimentazione e la creazione artistica di 
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nuovi linguaggi prendono forma, tra le vibrazioni dell'energia cinetica di tecnologie avanzate e 

quella emotiva degli strumenti acustici.     

                                                                                                                   

Sounds and visions 
 

 
 

Il progetto di video installazioni”Sounds and visions”, è un percorso di situazioni che s’ispira alla 

contemplazione dei  cieli, alternati alla stesura di quadri che riportano alla mente. 

Il progetto si suddivide in 2 filmati Skies e Mind.                                                                             

Il sottofondo musicale, nelle varie ambientazioni si compone di brani dei cd meditativi:                        

Lo-la mente-,e Infinito. 

 

One 

E’la versione dello spettacolo come dj set dell’ultimo lavoro discografico di  Angelo Ricciardi 

 

 


