Salve a tutti,
siamo due giovani musicisti, Myriam Farina (arpa) e Guido Ponzini (viola da gamba). Da tre anni portiamo
avanti una nostra visione musicale protesa verso la ricerca di innovazione
e contemporaneità che ci ha portati a vincere il prestigioso Terem Crossover 2012 a San Pietroburgo (primo
e unico gruppo italiano a vincerlo), ad essere opening act di Ryuchi Sakamoto e Alva Noto nell'ambito del
Tour S2, a suonare su alcuni palchi ed eventi nazionali e internazionali quali, ad esempio, la Sala Verdi e il
Teatro Gobetti di Torino, la Grand Hall e la State Cappella di San Pietroburgo, il TEDxBologna, l'Auditorium
Paganini di Parma, il MUSMA di Matera, RAI Radio 3, il "Festival Verdi", il "Festival di Torrechiara Renata
Tebaldi".
Quest'anno abbiamo deciso di investire nei giovani talenti del nostro Paese: abbiamo formato mediante delle
audizioni online una orchestra di 18 giovani provenienti da tutta Italia, che si riuniranno il 12 Ottobre a Parma
per eseguire un concerto per arpa, viola da gamba e orchestra commissionato appositamente per questa
formazione al M° Luca Tessadrelli (docente di Composizione presso il Conservatorio Arrigo Boio di Parma). Il
brano verrà registrato e incluso nel nostro prossimo disco in uscita nel 2014, "classico_contemporaneo".
Noi crediamo che investire nei giovani e nella Cultura sia il miglior modo per combattere la tragica situazione
in cui versa il nostro Paese: solo dando una speranza a tutti i ragazzi che decidono di investire la propria vita
in una formazione in campo artistico e solo formando proposte di alta qualità artistica per il pubblico si può
auspicare un futuro migliore. Cultura significa migliori idee, migliori condizioni di vita e una visione più
radiosa e positiva del futuro della nostra Italia, ormai caduta in un profondo baratro culturale.
Per riuscire nella nostra proposta di creare una realtà artistica e professionale totalmente unica nel suo
genere e rivolta ai giovani, occorre raccogliere la somma di 4000 euro tramite la piattaforma di crowdfunding Ulule, già attiva a questo indirizzo it.ulule.com/mg_inc_orchestra .
Purtroppo se quando la raccolta sarà scaduta ad Agosto non avremo raggiunto il quorum imposto, non
potremo riscattare nulla di quella cifra e quindi il nostro progetto non potrà iniziare.
Per il futuro vogliamo organizzare concorsi per giovani compositori e giovani direttori d'orchestra, laboratori
per le Scuole al fine di sensibilizzare i bambini e i ragazzi verso la materia musicale, interazioni e ricerche
musicali volte allo sviluppo di nuovi linguaggi e nuove tecnologie, attivare collaborazioni nel campo di nuovi
media, proporre masterclasses e seminari per una migliore formazione dei giovani musicisti.
Tutto questo potrebbe cambiare le cose in un'Italia incancrenita nella propria staticità, però ha bisogno
dell'apporto concreto di chiunque voglia dimostrare il proprio sostegno.
Per investire una somma libera a partire da un minimo di 5 euro (con relative ricompense visionabili sul sito)
basta visitare la pagina it.ulule.com/mg_inc_orchestra e in meno di un minuto si può donare
utilizzando carta di credito (anche prepagata, come ad es. Postepay) oppure con un conto Paypal. Nel caso
si voglia investire con un bonifico, potete contattarci via email a mginc@mginc.eu oppure telefonicamente
ai recapiti in calce.
Ci teniamo a precisare che, in qualità di organizzatori unici del progetto, vogliamo mantenere una totale
trasparenza etica e artistica. I fondi raccolti verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione di un rimborso
spese agli orchestrali al fine di coprire i costi di viaggio, vitto e alloggio. Noi non riceveremo alcun compenso
da questa raccolta, e investiremo in prima persona per la registrazione audio/video dell'evento.

Volete aiutarci in questo progetto? :)
RingraziandoVi per la cortese attenzione
Guido Ponzini - Myriam Farina
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