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Ancore d’Aria è un’idea di Oskar
Boldre che, partendo da un laboratorio vocale, ha sviluppato un originale progetto di composizione,
adattamento e improvvisazione per
sole voci. Non conoscendo vincoli
di suoni, nazioni, linguaggi e generi
musicali, le Ancore d’Aria trasportano il pubblico in sorprendenti ma
magicamente accessibili atmosfere sonore, accompagnandolo in
incalzanti temi tribali, in mistiche
armonie, in rocambolesche imitazioni di strumenti musicali. La loro
continua metamorfosi di ambienti sonori trasporta in viaggio fino
alla improvvisazione finale, dove
il pubblico, quasi senza accorgersene, diventa parte di un raffinato
gioco vocale in cui si annullano le
barriere tra chi canta e chi ascolta.

rompe gli schemi

il progetto

Un repertorio che

giocose e coinvolgenti

improvvisazioni
vi trasporteranno in

sorprendenti

habitat
sonori

l’associazione culturale svizzera

“GIOCANDO LA VOCE”

promuove i concerti Ancore d’Aria

breve storia

Il progetto Ancore d’Aria nasce nel 1997 come coro polifonico e laboratorio di ricerca vocale ed è attivo nella regione Insubrica (a cavallo tra Lombardia – Italia e Canton Ticino –
Svizzera). La sede è a Milano – Italia.
Numerosi i concerti, i festival e le partecipazioni a concorsi vocali in Italia, Svizzera, Francia
e Germania. Secondi classificati ai seguenti concorsi vocali internazionali: 2001 Caronno
Pertusella (MI) “Nuovi Orizzonti della Polifonia Vocale, 2002 TIM concorso Europeo, 2010
Varese “Sole Voci”, raccogliendo speciali riconoscimenti per l’originalità e l’innovazione.
Diversi i cd con differenti formazioni: 1999 “Ancore d’Aria Live” RSI –Lugano CH in formazione corale con percussioni etniche, 2002 “TeTe Timbe” in formazione di 5tetto, 2004
“Quadruple Live” in formazione di 7tetto, 2005 “AcustiCoro” in formazione corale con percussioni etniche, 2009 “Teptalidum” in formazione corale, 2014 “tinnenannà” il formazione
corale con percussioni vocali.

TENORI

BASSI

Davide Bianchi, Fabio Maccioni,
Giovanni Dighera,
Tommaso Correale-Santacroce

Lapo Attardo,
Massimiliano Gavazzi,
Walter Grandi

CONTRALTI

Barbara Bedrina, Flavia Chiacchella, Giulia Polifroni, Gloria Frappietri, Liz Lehmann
Carlson, Martina Lazzeri, Marzia Crea, Silvia
Sferch

SOPRANI

Clara Tadini, Eleonora Aliverti, Elisa Russo,
Giulia Faggioni, Helen Ibry, Nicla Vena,
Valentina Gallotti

le voci

Attualmente le Ancore d’Aria sono composte da 21 cantanti sia italiani che svizzeri,
selezionati da Oskar Boldre, che lavorano nell’ambito musicale. Non è facile trovare
cantanti con grande curiosità e versatilità timbriche capaci di andare oltre i generi e
gli stili vocali già conosciuti. Il coro è accompagnato alle percussioni vocali da Marco
Sambataro che aggiunge colori e sostiene ritmicamente gli intrecci vocali del coro.

Grazie a questo allenamento attorno all’arte del suono Oskar Boldre e l’orchestra vocale coinvolgono gli ascoltatori da cuore a cuore, aldilà degli stili e delle categorie musicali.

All’interno del vasto repertorio, si possono individuare due filoni musicali
che danno vita a differenti proposte di concerto.
PROG ROCK
originali rivisitazioni di brani di: Frank Zappa, King Crimson, Quintorigo,Yes.
WORLD CHORAL MUSIC
originali rivisitazioni di brani di: Alfio Antico, Arto
Tuncboyacyan, Bobby McFerrin, Luisa Cottifogli, David Torn, Dulce Pontes, Manu
Dibango, Jan Garbarek, Sainkho, Tamia, le Voci Bulgare, Zap Mama.
Nel repertorio sono presenti anche brani originali scritti e arrangiati da Oskar Boldre

il repertorio

Ancore d’Aria rompe gli schemi, spazia e ricerca tra i diversi generi nuovi orizzonti percorribili. Gli arrangiamenti di Oskar Boldre enfatizzano le doti di versatilità e
duttilità stilistico/timbrica del gruppo. In molti brani non si usano le parole bensì un
linguaggio oltre i linguaggi fatto di colori vocali che attingono alla grande forza
primordiale di quei suoni nati ben prima della parola.

improvvisazione

I concerti delle Ancore d’Aria si articolano e si intrecciano tra brani del repertorio ed improvvisazioni. Il gruppo ed il suo direttore sono estremamente grati all’immenso lavoro
svolto da McFerrin e il suo coro Voicestra. La forma di improvvisazione da loro riportata
alla luce, denominata “Circlesongs”, è quanto di più antico esista nell’uomo e nella sua
innata necessità di ritrovarsi attorno ad un fuoco per raccontarsi e condividere delle storie.
Oskar Boldre oramai da una decina di anni è in costante contatto con alcuni dei membri
fondatori della Voicestra (Rhiannon, Joey Blake, David Worm: WeBe3) con i quali ha potuto conoscere da vicino questa arte di condurre improvvisazioni vocali. Con le Ancore d’Aria
Oskar Boldre ha ulteriormente sviluppato le tecniche e le possibili relazioni che si possono
creare all’interno di una Circlesong: un articolato uso della gestualità unito al grande affiatamento del gruppo permette di “spiccare il volo” creando delle improvvisazioni sorprendenti e ricche di dinamiche, con contrasti e differenti habitat coinvolgendo il pubblico con
diverse e raffinate modalità.
Le Ancore d’Aria hanno deciso di non mettere sui cd le impro in quanto è necessario
partecipare attivamente ai concerti per apprezzarle e comprenderle appieno.

oskar boldre

E’ un compositore eclettico ed un direttore atipico.
Il suo percorso artistico/professionale è inconsueto e di certo non accademico.
Autodidatta, si avvicina alla musica nel 1984 come chitarrista-cantante in band milanesi
di rock progressivo. Successivamente passa attraverso esperienze free/folk e afro/jazz
anche come percussionista. Nei cinque anni vissuti da contadino sull’Appennino
tosco-emiliano scopre, immerso nel silenzio dei castagneti, la forza dello strumento
voce. Nel 1995 inizia a lavorare sulla polifonia vocale grazie alla scuola di musica
popolare di Forlimpopoli (Forlì). Nel 1997 fonda il coro polifonico Goccia di Voci,
tuttora fervidamente attivo. Dal 2004 è direttore artistico del Festival internazionale
“Voci audaci” Locarno-Ch, promosso dall’associazione osa!.
Oskar Boldre è vocalista attivo sia con progetti solistici sia in duo col clarinettista basso
Simone Mauri e col sassofonista-cantante Thomas Achermann, continua ad approfondire
tecniche sperimentali di emissione quali il canto difonico, le percussioni vocali, i sovracuti
inspirati. Dal 2000 insegna improvvisazione vocale ed ha scritto un metodo d’improvvisazione “Giocando la Voce” tutt’ora in fase di stesura ed approfondimento.

www.oskarboldre.com - www.organicoscenaartistica.ch

scheda tecnica

Le Ancore d’Aria sono formate da 20/25 voci accompagnate da un batterista vocale.
La durata del concerto è di 1 ora / 1 ora e mezza eventualmente divisibile in 2 parti:
la prima parte composta da brani estratti dal repertorio (prog rock e world choral music) e la seconda parte in cui lavoriamo attorno all’improvvisazione con raffinati modi di coinvolgere il pubblico. La varietà del
repertorio permette di adattare il concerto a seconda delle indicazioni: può essere centrato sul prog rock,
oppure più world music e/o sperimentale.
· NECESSITA’
Visto il repertorio e l’uso delle voci sono sconsigliati chiese con grande reverbero o palestre. Ideali sono
auditori, teatri o sale multiuso con un minimo di acustica, oppure chiese/cappelle con capienza massima
attorno ai 300 posti. Servono due stanze per il cambio di vestiti (maschi / femmine) con toilette. 6
bottiglie d’acqua NON gassata con bicchieri.
· AUDIO / AMPLIFICAZIONE
Proponiamo 3 assetti:
AMPLIFICATO: fornitura e installazione di tutto quello che serve per avere un ottimo suono
gestito dal nostro tecnico di fiducia ( microfoni monitor etc da palco e speaker adatti alla
sala). Questo assetto è consigliato anche per luoghi all’aperto o per sale ampie o con
acustica problematica.
SEMIACUSTICO: dove l’acustica lo permette il coro canta in acustico col solo ausilio di un
piccolo amplificatore (300watt) usato per il batterista vocale, le parti soliste e particolari
emissioni vocali che necessitano.
ACUSTICO: Previa sopralluogo per verifiare l’acustica. Senza il batterista vocale.
· LUCI
Ove possibile forniamo programma di sala con piano luci. In ogni caso Il repertorio Ancore d’Aria si
presta bene a giochi di colore. Da evitare le luci al neon. Il nostro service non fornisce le luci.
· SPAZIO PALCO
Minimo 5,50 mt di larghezza per 3 mt di profondità, portiamo noi delle pedane portatili.
· TEMPI DI MONTAGGIO, SOUND CHECK E SMONTAGGIO (nell’assetto amplificato)
Montaggio e sound check 2 ore / 2 ore e mezza.
Smontaggio 1 ora

contatti
sito web: www.ancoredaria.com
GLV - giocandolavoce: www.giocandolavoce.ch
tel: +39 338 89 65 838 - info@ancoredaria.com
ci trovi su facebook e soundcloud: ancoredaria

YOUTUBE LINK VIDEO
· la scoperta delle consonanti : http://youtu.be/kCOIBa0mVH8
· impro duetto e timbriche: http://youtu.be/Z0spR2zMntU
· assolo beat boxer Marco Sambataro: http://youtu.be/waY8_KeDLzc
· tellimpro Fabio Maccioni: http://youtu.be/JsOUBU_zq8c

