
ALLA CORTESE ATTENZIONE  

DEL DIRETTORE ARTISTICO 

 

Oggetto : proposta concerto 

La sottoscritta Armaleo Maria Grazia, in qualità di ideatrice e direttore artistico 
dell’Orchestra Multietnica “RITMO LIVE presenta alla Sua cortese attenzione una 
proposta di concerto. 
L’Orchestra, costituita da 18 elementi  provenienti da comunità e culture diverse, si 
esprime con un linguaggio assolutamente anticonvenzionale : comunicare senza fare 
uso di una lingua territorialmente definita. 
Quest’Orchestra rappresenta una realtà unica al mondo per la sua storia: è la prima 
e sola formazione che legge la musica con l’esclusivo sistema di notazione sillabica. 
Una combinazione di voci, percussioni, movimento e body percussion.  
Ritmo Live  incarna felicemente un messaggio di fratellanza e di pace , un’occasione 
di incontro e dialogo che porta , grazie alla multi etnicità dei componenti, alla 
produzione di una poliedrica gamma di colori, timbri, suoni e ritmi. 
Una band dalla musica trascinante e dal forte senso del ritmo, un gruppo da cui 
trasuda l'anima e il cuore di chi ha partecipato al progetto, credendoci 
incondizionatamente. 
Il progetto è inserito in un percorso di formazione in collaborazione  dei Rotary di 
Messina. 

Per visualizzare una breve dimostrazione cliccare qui. 



CURRICULUM ARTISTICO 
 
L' Orchestra Multietnica Giovanile "RITMO LIVE" nasce nel 2010 come 
ambizioso progetto per affermare la consapevole convinzione che, 
attraverso il linguaggio universale della musica,  l'unione e la sinergia tra 
giovani di etnie diverse, si percorre la strada maestra per la pace e la 
condivisione. Direttore artistico, nonché ideatrice e docente del percorso 
didattico formativo, Maria Grazia Armaleo. 
Comunicare attraverso un codice non convenzionale, istintivo ed 
immediato. Motivo conduttore il ritmo, che si esprime attraverso il corpo, 
gli strumenti musicali e la voce, si espande sino a creare una eletta 
complicità tra chi esegue e chi ascolta a profitto della musica. Punto di 
partenza valorizzare l’essenza ritmica insita nell’uomo rivalutando quel 
battito, quella pulsazione naturale che riporta alle sonorità primordiali 
degli uomini che percuotevano tronchi cavi e battevano all’unisono mani e 
piedi.   

       L' Orchestra è formata da un numero variabile di esecutori,  fino 22,  senza  
preclusione di nazionalità. Da qui un’ esperienza di confronto, di dialogo, 
di incontro dove la diversità diventa opportunità di arricchimento interiore. 
Ritmo Live offre uno straordinario repertorio, un eclettico programma che 
propone un mix di elementi che coinvolgono il movimento, l'uso del 
proprio corpo come strumento musicale - body percussion - e degli 
strumenti  della  tradizione  afro - americana. 
Percussioni etniche, tamburi a cornice, oggetti  sonori, scansione verbale, 
vocalità  e  improvvisazione. 
RITMO LIVE utilizza l'esclusivo sistema di lettura basato sulla notazione 
di sillabe ed è costituito soprattutto da esecutori senza competenze 
musicali,che “interpretano” con cognizione l’esclusivo sistema di scrittura.  
L’Orchestra Multietnica ha esordito a Messina in occasione della notte 
della cultura 2011. Il triplo concerto ha inaugurato una straordinaria 
stagione di concerti sostenuta sempre da forti e convinti applausi. 
 Si esibisce infatti  per conto di prestigiose Associazioni (Filamornica 
Laudamo, Unione Giuristi Cattolici, Agimus Taormina, Palacultura di 
Messina con il Teatro stabile di Verona, Musicale Parthenia...) e in luoghi 
di culto come la Cattedrale di Messina,  riscuotendo ovunque entusiastici 
consensi di pubblico e di critica.  
Il progetto si realizza grazie alla collaborazione con il Rotary Club di 
Messina. 

Per visualizzare una breve dimostrazione cliccare qui. 



PROGRAMMA  

RITMO LIVE  -  RITMO LIVE 
                                        percussioni etniche 
 
ANDREA SORRENTI -      AMAZZONIA 
                                       suoni della natura 
F. LIPARI / A. SORRENTI - AFROTECNODANCE 
                                      musica elettronica e body percussion 
  
GIANMARCO COSTA and Friends  -  GIANDIDDLE 
                                         sillabe e body percussion 
 
MARIA GRAZIA ARMALEO  -     ALTERNANCE 
                                         sillabe e body percussion   

 

RITMI DELLA TRADIZIONE   AFRO-LATINO-AMERICANA 

 
 

PER INFORMAZIONI:  

MARIA GRAZIA ARMALEO 090 6255924  3389892425 
mariagraziaarmaleo@hotmail.it  
 

 

DISTINTI SALUTI 

MARIA GRAZIA ARMALEO 


