TRES CORDES
Voci, suoni e suggestioni della tradizione popolare occitana e nord italiana
Prendete una voce ed una chitarra, miscelate accuratamente ed otterete Tres Cordes, un inedito affettuoso
omaggio alle storie, ai ritmi di danza ed alle emozioni suscitate dal profondo amore di Paola ed Enrico per
la cultura di un territorio antico ed affascinante
Tres Cordes (che in italiano significa tre corde) è un ensemble di recente formazione composto dal
chitarrista Enrico Negro, la cantante Paola Lombardo e a seconda delle occasioni dal ghirondista
Francesco Busso.
Tutti i componenti arrivano da numerose esperienze professionali nell’ ambito della musica etnica, folk,
classica, jazz, blues ed elettronica. Si dedicano alla fusione di differenti linguaggi cercando un loro sound
caratteristico. Punto di riferimento principale è la musica etnica , che permette loro di poter “giocare “ con
libertà, passione e creatività, cercando una sintesi delle loro esperienze, dei

loro vissuti personali e

comuni , sostenuti dall’amore per la musica popolare che praticano , in alcuni casi da più di vent’anni.
Le loro composizioni sono prevalentemente in occitano, (ma non disdegnano il piemontese e l’italiano)
lingua minoritaria tutelata in Italia, presente massicciamente in Piemonte. La lingua occitana , o lingua d’oc,
con i suoi fonemi arcaici, risulta estremamente ritmica, delicata e musicale nel contempo.
I musicisti vantano una fitta schiera di collaborazioni e di realizzazioni discografiche con alcuni dei musicisti
più in vista del panorama “folk” e non solo italiano ed europeo.
Una voce, le percussioni, una chitarra, una ghironda raccontano con antiche melodie, moderni
arrangiamenti e nuove composizioni un intrigante viaggio musicale denso di storie, passioni, emozioni.
Tres Cordes seppur da poco sulle scene ha collaborato ad importanti eventi nazionali, quali Il Premio Andrea
Parodi 2013 e la Festa delle Regioni Italiane “20 ma Una” organizzata dal Museo nazionale delle arti e
tradizioni popolari di Roma

