IL PROGETTO
“IMPULSI” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Centro Sociale
Rosta Nuova e Icarus Ensemble.
Queste due realtà, in apparenza così differenti, si incontrano nel momento in
cui la passione per la musica si intreccia con la volontà di costruire momenti di
ascolto aperti ad un pubblico popolare, ampio e sensibile, aperto a proposte
che facciano vivere il quartiere e la città permeando i luoghi con proposte
musicali che fungano da catalizzatore e sintesi di musica, architettura e
urbanistica risignificando gli spazi urbani dei quartieri.
In questo senso “Impulsi” dà vita, come per altri progetti promossi dal Centro
Sociale in passato quali “Concerto verticale” e “La musica delle soluzioni
immaginarie” ad un percorso di comprensione e ascolto della musica
contemporanea attraverso le voci e le composizioni di musicisti di fama
internazionale che vivono e lavorano a Reggio Emilia e che hanno dato vita a
momenti musicali di elevatissima qualità e in ogni parte del mondo.
Tra gli obiettivi di “Impulsi” c’è quello di fornire al pubblico chiavi di lettura
della musica contemporanea, con un approccio che, senza rinunciare alla
complessità, vada al di là della la pretesa di insegnare partendo dalla
considerazione degli aspetti sociale dell’arte e promuovendo incroci e
contaminazioni che possano generare (dare impulso) ad altre iniziative.

OBIETTIVI
L'azione di promozione “popolare” di questo genere musicale vorrebbe essere
da stimolo “agli addetti ai lavori” e ai soggetti, enti pubblici in primis ma non
solo, che hanno nella loro mission la promozione culturale. Con “Impulsi” si
vuole aprire una riflessione sulle opportunità presenti in città, relativamente
alla possibilità di dare una centralità al genere “musica contemporanea”,
rompendo “lo splendido isolamento” che questa forma d'arte possiede
rispetto le altre discipline artistiche, la cui evoluzione “contemporanea” non
ha generato fratture con la società, come dimostrano i successi di pubblico dei
vari eventi espositivi che si succedono nel Paese.

PROGRAMMA EVENTI (ad oggi)
Impulso #01

“a più voci”
Quattro compositori, video-interviste e quattro brani
Domenica 25/09 ore 21.15 - Viale IV Novembre 9 - Reggio Emilia
sede Icarus Ensemble – ingresso gratuito
Impulso #02

“prime svolte del secolo breve”
a cura di Marco Pedrazzini
Giovedì 20/10 ore 21,15 - Via Med. d’Oro della Resistenza 6/1 – R.E.
sede CS Rosta Nuova – ingresso gratuito
Impulso #03

“musica e pittura del 900 – parallelismi”
a cura di Stefano Bonilauri
Giovedì 17/11 ore 21,15 - Via Med. d’Oro della Resistenza 6/1 – R.E.
sede CS Rosta Nuova – ingresso gratuito
Impulso #04

“suoni della memoria dai tempi e dallo spazio”
a cura di Fabrizio Fanticini
Giovedì 15/12 - ore 21,15 - Via Med. d’Oro della Resistenza 6/1 – R.E.
sede CS Rosta Nuova – ingresso gratuito
Impulso #05

“icaro nel paese dei balocchi”
a cura di Andrea Padova
Giovedì 16/02 ore 21,15 - Via Med. d’Oro della Resistenza 6/1 – R.E.
sede CS Rosta Nuova – ingresso gratuito
Impulso #06

“a proposito di ascoltare”
a cura di Paolo Perezzani
Giovedì 16/03 - ore 21,15 - Via Med. d’Oro della Resistenza 6/1 – R.E.
sede CS Rosta Nuova – ingresso gratuito
…. altre date in programmazione….
stay tuned: @reimpulsi e www.rostanuova.it

SOGGETTI PROMOTORI e CONTATTI
ICARUS ENSEMBLE
Viale IV Novembre 9 - Reggio Emilia - email: ensemble.icarus@gmail.com
Nasce nel 1994 a Reggio Emilia.
Gruppo di rilievo internazionale presente in 18 nazioni di 4 continentied opera
nel settore della musica contemporanea, si è segnalato particolarmente nel
teatro musicale.
Dall'anno della fondazione è stato attivo in Asia, America, Africa oltre che in
Europa ed ha partecipato a diverse prime esecuzioni dei maggiori compositori.
In Italia si è esibito tra l'altro a Teatro alla Scala di MI, MITO, Milano Musica,
Biennale di Venezia, Teatro Regio di TO, Auditorium Parco della Musica di
Roma.
Tra le collaborazioni con ensemble internazionali di rilievo quelle con Cantus
Ensemble di Zagabria, i Neuevocalsolisten di Stoccarda, il Neue Ensemble di
Amsterdam e il 10/10 di Liverpool

CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA
Via Med. d’Oro della Resistenza 6/1 – R.E. - email: csrostanuova@gmail.com
E' un centro sociale affiliato Ancescao che conta ad oggi 550 soci, dal 1996 ha
sede nel cuore del Parco del Noce Nero dove grazie ad una convenzione con il
Comune dispone e si prende cura di vari spazi e del parco, disponibili a tutta la
cittadinanza.
Con i propri volontari, oltre ai classici gnocco fritto, pinnacolo e tombola, offre
a Soci e Cittadini momenti di svago spaziando dallo sport, agli spettacoli,
all’impegno sociale, alla cultura.
Organizza da vent'anni un'importante rassega di teatro dialettale, ha presso la
propria sede una libera biblioteca e da molti anni promuove cultura,
spaziando dai reading (accompagnati da musica dal vivo) agli spettacoli
musicali e teatrali (dal teatro canzone al teatro etnico), offrendo al proprio
territorio eventi destinati a dargli lustro, quali ad esempio "Aspettando
Godot" (performances, musiche e letture nel parco) ed il "Concerto verticale"
(la banda cittadina ed un'orchestra classica hanno suonato dalle autorimesse
e dai balconi di un complesso condominiale in via E.De Nicola a RE,
mescolandosi al pubblico ed ai residenti, che per l’occasione ha reso
disponibili le proprie abitazioni).

