LE 3 SUITE
Silent Woods racchiude 5 canzoni originali. È un’ode alla natura, in particolare agli alberi e le stagioni, l’immobilità e il mutamento. Affronta le migrazioni, le danze degli stormi di uccelli, le piante che travalicano i propri habitat per adattarsi ad altri terreni, altri climi. Questa Suite è concepita e dedicata al Parco delle Cascine di Firenze.
1 - Oak and Sister Spring
2 - Gravity
3 - Dwelling Place
4 - Ginkgo Biloba
5 - Spring Goes
Dance Suite è composta da 5 danze (Jig and Reel sono un unico brano) e rappresenta un'area di confine che indaga il rapporto tra musica classica e tradizione folk. In questo caso i movimenti/le danze non provengono da vari paesi come nelle suite di Bach, ma da generi musicali diversi tra loro. La musica folk migra verso forme più classiche e viceversa.
6 - Prelude
7 - Jig And Reel ‘Flowers for Ibana’
8 - Swing Me Round
9 - Mermaid Dance
Playground Suite è un’atmosfera fanciullesca in cui canzoni, poesie, danze e melodie di differenti paesi si uniscono in un solo mondo per voce e violoncello. Come in un parco giochi ogni canzone rappresenta un gioco, una dinamica e un colore diverso. Una fotografia della società contemporanea, fatta di diverse etnie che si mescolano in una sorta di folklore liquido. La danza entra in questa suite anche con alcuni giochi di parole: come slide, che vuol dire scivolo ma è anche un ballo irlandese; Swing, che è l’altalena e allo stesso tempo l’irresistibile ritmo che ha caratterizzato gli anni ’20; Round, una canzone in forma canonica ma anche la giostra che per esteso è Roundabout.
10 - My Little Graceful Girl (Hungary)
11 - O Babbo Mio (Italy)
12 - Slide - Na Bàltha Craige (Ireland)
13 - Roundabout - Machli Jal (India)
14 - Swing 42 (France/Romani, Django Reinhardt)

