
Alla gentile attenzione del/lla Responsabile-Organizzazione progetti artistici ed eventi:

allego la presentazione del 
Progetto "Timbuctù Express":

viaggio musicale attraverso il mondo, e la cultura dei popoli.

Progetto creato da:
Gabriella Monte (cantante) 
Alessandro Querzoli (musicista polistrumentista e musicoterapista)

Spettacolo Musicale che esprime forti valori di multiculturalità e integrazione.
Attraverso l'uso di differenti tecniche vocali e tantissimi strumenti diversi (campane 
tibetane, tamburo sciamanico, dischi armonici, birimbao, congas...e molti altri) si vuole 
proporre un viaggio musicale attraverso il mondo.
Ogni canzone rappresenta una tappa di questo viaggio, in uno specifico continente, in una 
specifica nazione. Un percorso espressivo affascinante, vario e di interesse.
Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di proiettare un video tematico 
per ogni canzone proposta, un video preparato appositamente per accompagnare ciascuna 
canzone, in cui vengono mostrati i paesaggi, costumi, e gli aspetti tipici della zona geografica 
da cui la stessa canzone proviene.

Questo progetto è stato studiato appositamente per due tipi di pubblico:
1) scuole primarie
2) adulti che vogliono una proposta musicale culturalmente profonda da vivere all'interno di  
biblioteche, centri culturali e associazioni.

1) Riguardo le scuole, è innegabile che i bambini trovino in questo spettacolo un livello di 
interesse molto elevato, in quanto sia dal punto di visto visivo che acustico, sono immersi in 
un vero e proprio mondo di suoni mai sentiti prima (che forse, senza una volontà specifica, 
non avrebbero modo di conoscere e sentire nemmeno in età adulta).
Il vantaggio di questo spettacolo è nel proporre suoni e canzoni che, esprimendo i valori 



culturali di tantissime nazioni diverse, portano un messaggio di riconoscimento della propria 
identità anche da parte degli alunni immigrati di prima o seconda generazione, e quindi un 
valore di tolleranza e integrazione utile per un nuovo modo di sentirsi parte della società e 
dell'istituzione scolastica.
Gli alunni conoscerebbero il fascino di culture diverse attraverso una delle dimensioni più 
interessanti e comunicative: la musica. Si verrebbe quindi a creare un processo costruttivo, di 
interesse e rispetto per ciò che è "diverso" o "straniero", proprio perchè il messaggio del 
"diverso" viene proposto a un livello espressivo e artistico di notevole spessore.

2) Riguardo i centri e le associazioni il discorso investe l'ambito conoscitivo,culturale e 
artistico. Volendo porre l'accento sull'ordine con cui queste tre finalità sono poste: primo 
conoscere, poi creare dialogo culturare e infine da esso trarre un senso e un piacere estetico. 

Il compenso si attesta sui 200-250 euro. (a seconda della distanza e del luogo in cui si svolge l'evento)
E' possibile (ad esempio nelle scuole) chiedere un contributo per il concerto di circa 2 euro a 
partecipante o a famiglia, di modo che coinvolgendo numerose classi e svolgendo l'evento in palestra o 
in un luogo adatto a una capienza notevole, si possa evitare di gravare troppo sui già esili finanziamenti 
scolastici.
Disponiamo di impianto audio professionale per medi e grandi ambienti, e non è richiesto il noleggio 
di nessun apparato tecnico.
Disponiamo di partita iva per regolare fatturazione.

Sito: www.timbuctuexpress.wordpress.com
Mail: alessandromusicale@gmail.com
Telefono: 3381009219
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http://www.alessandroquerzoli.wordpress.com/

