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EKSTASIS VOL. VI 
Rassegna tra musica e cultura contemporanea 

Domenica 19 Febbraio 2023 

ore 20.00 


Act I: Luca Sguera // PIANO, EXPLODED


Act II: Acre 

Basilica parrocchiale di San Pancrazio 

Piazza di S. Pancrazio, 5D, 00152 Roma (RM) 


“Piano, Exploded” è il sesto appuntamento della rassegna EKSTASIS, che 
propone eventi serali con cadenza mensile nella chiesa di S. Pancrazio.


Ekstasis propone una programmazione aperta ad artisti e performers che 
svolgono la propria ricerca nell’ambito dei linguaggi contemporanei. Lo spazio 
architettonico, recentemente ristrutturato e aperto, offre una cornice 
estremamente evocativa che entrerà in dialogo con le proposte degli artisti.
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Luca Sguera (Milano, 1992) è pianista, 

compositore ed improvvisatore. Ama investigare il 
suono come stratificazione di segni e di significati, 
attraverso una pratica che fa del ritmo e del timbro i 
suoi punti chiave.

È attivo in diversi progetti tra cui AKA, She’s Analog, 
{scope}, e ha collaborato con altre formazioni e solisti 
come Goodbye, Kings, _ofclouds, Francesca Gaza, 
Ernst Reijseger, Vieri Cervelli Montel e Matt Choboter’s 
Hypnagogia. Ha inciso in qualità di leader e sideman 
per Auand, Aut, shhpuma, ROUS, viaindustriae, Tǔk 
Music.


Luca Sguera presenta il suo lavoro “piano, exploded”, uscito per l’etichetta portoghese shhpuma, con una 
performance per pianoforte preparato ed elettronica. Attivando un processo musicale di fitta isoritmia, i 
diversi timbri del pianoforte entrano in un flusso ipnotico e costante di eventi sonori in relazione ritmico-
melodica: i suoni interferiscono, si fondono, si scambiano di ruolo ed esaltano la loro individualità 
attraverso i rapporti di interdipendenza reciproca rivelando un reticolo complesso di corrispondenze e 
permettendo un’indagine della natura più intima dello strumento nella sua interezza. Ed ecco che la 
complessità di un sistema apparentemente senza centro, fatto di molteplici linee melodiche in costante 
movimento, permette un'immersione totale nel suono invitando al contempo l'ascoltatore ad essere attivo, 
con il suo sentire, in un'attività di immaginazione.





Acre lavora su forme, figure e luoghi 

della musica e dell’ascolto. Il suono del 
gruppo è costituito da alcune 
riconoscibili influenze musicali e dal 
modo in cui queste vengono messe in 
gioco e lasciate “interferire”: la pratica 
dell’improvvisazione, l’elaborazione in 
tempo reale dei suoni sintetici, la ricerca 
timbrica e gestuale mutuata dalla 
musica “colta” occidentale. Attraverso 
queste coordinate di riferimento il “libero 
gioco” del gruppo resta sempre aperto a 
nuove modulazioni e configurazioni. 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https://shhpuma.bandcamp.com/album/piano-exploded

Link pre-order album:

https://shhpuma.bandcamp.com/album/piano-exploded
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Gabriele Corti è un dj e sound designer nato a Roma nei primi anni 90 conosciuto anche 
sotto l’alias MA\E. Si trasferisce a Berlino nel 2015 attratto dal mondo della musica 
elettronica e inizia ad inseguire la sua curiosità in merito. Da allora, grazie ad un’attenta 
ricerca e un meticoloso modus operandi la sua competenza e cultura musicale non 
hanno smesso di crescere risultando in sonorità che spaziano da fitte tessiture timbriche 
a dislocazioni ritmiche in continua evoluzione. Varie sono le influenze che danno vita 
all’espressione musicale di MA\E sebbene accomunate da un’unica intenzione: offrire al 
pubblico un’attiva esperienza d’ascolto.

Gabriele Corti propone una selezione musicale costruita a partire dell'interazione 
narrativa di differenti generi d'espressione della musica elettronica odierna ai quali si 
sovrappongono delicatamente interventi provenienti da ambiti legati alla musica di 
ricerca elettroacustica. 
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M A \ E | Live DJ set 
Gabriele Corti
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// EKSTASIS // 

Il progetto “Ekstasis” nasce dalla necessità di creare un nuovo punto d’incontro dove 
artisti e performers possano esprimersi e creare liberamente, colmando la mancanza di 
luoghi aperti ad artisti contemporanei emergenti dove questi possano dialogare con il 
presente. 


Il nostro impegno verso questo 
ob ie t t ivo è nato da l puro 
d e s i d e r i o d i s u o n a r e e 
comunicare con un pubblico, 
specialmente in un periodo di 
restrizioni che non permettevano 
lo svolgimento di spettacoli dal 
vivo. 


La nostra direzione artistica 
vuole dunque interfacciarsi con 
tutti gli aspetti storici e artistici 
che questo spazio offre, al fine 
creare un dialogo tra la storia del 
luogo e la contemporaneità dei 
linguaggi artistici proposti.  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// MEET OUR TEAM // 

Angelo Campana: missionario, padre carmelitano e rettore 
della Chiesa di S. Maria della Vittoria. Uomo di cultura, dotato di 
una elevata sensibilità artistica, coltivata nelle sue attività di 
restauratore di opere d’arte e cantante lirico. Svolge il ruolo di 
intermediario tra l’istituzione e la direzione artistica. 


Federico D’Angelo: polistrumentista e 
compositore, instancabile esploratore di situazioni 
imprevedibili. Ha conosciuto per primo Padre Angelo e 
poco dopo ideato il progetto. Svolge il ruolo di direttore 
creativo e di coordinatore tra le personalità coinvolte.


Ludovico Franco: trombettista, compositore e 
tecnico del suono. Personalità poliedrica e pragmatica, 
si occupa del coordinamento dello staff tecnico, 
contribuendo attivamente anche alla direzione artistica.


Evita Polidoro: polistrumentista e fotografa, il suo 
curriculum artistico è già ricco di prestigiosi 
riconoscimenti. Si occupa della comunicazione e della 
gestione dei social media.
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Ruggero Fornari: chitarrista e produttore che ama 
sfuggire alle facili classificazioni stilistiche. Copre il ruolo di 
copywriter. 


Luca Zadra: batterista e produttore, spirito libero e 
massimo esperto in problem solving. Si occupa insieme 
a Evita della comunicazione ed in particolare della 
realizzazione della parte grafica. 


Edoardo Maria Bellucci: 
compositore, tecnico del suono e 
sound designer da anni attivo 
all'interno di innumerevoli realtà 
legate all'arte musicale e sonora 
contemporanea, di ricerca e 
sperimentazione. Si occupa degli 
aspetti tecnici legati alla 
registrazione delle performance. 


Giangiacomo Gallo: sound designer, tecnico del 
suono e musicista elettronico interessato in particolar 
modo all'aspetto performativo delle pratiche artistiche 
contemporanee. Si occupa degli aspetti tecnici legati alla 
realizzazione della performance live. 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Labstract: studio di registrazione e laboratorio creativo situato nel quartiere Quadraro 
di Roma. Lo spazio è fondato e gestito da Ludovico Franco e Luca Zadra.


Diacronie Lab: laboratorio e studio di registrazione situato nel quartiere Monte Sacro 
Alto di Roma fondato da Edoardo Maria Bellucci e Giangiacomo Gallo. specializzato 
nella produzione, cura e realizzazione degli aspetti sonori e musicali di progetti artistici 
contemporanei. 


Collaboreranno insieme nel fornire le attrezzature necessarie alla registrazione e alla 
realizzazione degli eventi.


//𝘯𝘪𝘴𝘪 𝘤𝘰𝘦𝘭𝘶𝘮 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘴𝘴𝘦𝘮, 𝘰𝘣 𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘢𝘮 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘳𝘦𝘮//

Basilica parrocchiale di San Pancrazio 7


	Rassegna tra musica e cultura contemporanea

