IL LABORATORIO DEL SUONO ENSEMBLE

Il “Laboratorio del Suono Ensemble” è un gruppo di artisti (cantanti e musicisti) che collaborano con
il Sermig - Arsenale della Pace di Torino.
Nasce nel 1998 all’interno del progetto “Laboratorio del Suono” da un’idea di Ernesto Olivero
(fondatore e animatore del Sermig - autore dei testi) e Mauro Tabasso (direttore artistico del Laboratorio del
Suono - autore delle musiche) con lo scopo di comunicare la vita e le esperienze delle migliaia di persone
che ogni giorno varcano i portoni degli Arsenali della Pace nel mondo (Torino, San Paolo - Brasile, Madaba
- Giordania).
Nel 2005 il Laboratorio pubblica “Dal basso della terra” (Ala Bianca / Warner), un’Opera musicale
dedicata a Giovanni Paolo II (nelle classifiche di vendita per diverse settimane). L’Opera viene eseguita tra il
2005 e il 2009 in varie parti del mondo (due volte in diretta televisiva Rai) e ripubblicata nel maggio 2011 in
versione CD/DVD (con concerto in dvd diretto da Salvatore Accardo).
Nel 2010 esce “Mama” (Ala Bianca/Warner, in classifica per 9 settimane), portato dal Laboratorio in
giro per le piazze e i teatri italiani con un tour di 15 date.
Nel 2012 è la volta di “Mama vol. 2” (Ala Bianca/Warner), portato tra i giovani e nelle scuole con un
progetto che ha coinvolto ad oggi oltre 12 mila studenti, culminato in due concerti eseguiti nel maggio 2012
e nel maggio 2014 rispettivamente all’Auditorium Rai “A. Toscanini” di Torino e al Teatro Regio di Torino
(entrambi sold-out).
Varie le voci e i musicisti che negli anni hanno collaborato al progetto. Tra gli altri: Nair, Marco
Sportelli, Nicola Costanti, Marco Maccarelli, Serena Branducci, Roberta Bacciolo, Roberto Demo, Elena
Bacciolo, Moses, Roberto Tiranti, Roberto ‘Bobo’ Boggio, Elio Rivagli, Felice Reggio, Paolo Giolo,
Carmelo Isgrò, Chicco Gussoni...
Nell’agosto 2014 esce il singolo “Ognuno ha l’età dei suoi sogni”, inno del 4° Appuntamento
Mondiale Giovani della Pace organizzato dal Sermig a Napoli per il 4 ottobre 2014.
Testimonial del videoclip, girato presso l’Arsenale della Pace di Torino, la ballerina - pittrice Simona Atzori
insieme a due ballerini del Corpo di Ballo del teatro La Scala di Milano, Marco Messina e Salvatore
Perdichizzi.
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