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La danza dei lemming

Sezione musicale de “Il Sacro attraverso l’Ordinario” curata da 
Fabrizio Modonese Palumbo & Giordano Vincenzo Amato

Tre diverse visioni del linguaggio musicale inteso come alchimia 
e ritualità, dall’esplorazione elettroacustica e cinematica dell’ar-
chetipo pagano europeo di Teho Teardo, all’orgiastico gotico 
teutonico degli Amon Düül II, al mantra vocale e le sinergie della 
composizione istantanea di Damo Suzuki.

È nozione comune, per quanto priva di supporti scientifici, che i 
lemming commettano un suicidio di massa durante le migrazioni, 
A causa della loro associazione con questo bizzarro compor-
tamento, il suicidio dei lemming è una metafora assai usata 
per riferirsi a persone che seguono acriticamente l’opinione 
più diffusa, con conseguenze pericolose o addirittura fatali.  
 
Altri lemming invece, come quelli del titolo di un fondamentale 
album degli Amon Düül II, danzano...

TEHO TEARDO Music For Wilder Mann
www.tehoteardo.com
Compositore, musicista e sound designer si dedica all’attività con-
certistica e discografica pubblicando diversi album che indagano 
il rapporto tra musica elettronica e strumenti tradizionali.
Ha realizzato colonne sonore per importanti registi tra cui Paolo 
Sorrentino, diventando nel giro di pochi anni un riferimento per 
la musica da film.
Collabora con importanti musicisti della scena internazionale 
come Erik Friedlander, Mick Harris, Girls Against Boys, Jim 
Coleman, Blixa Bargeld.
 
Teho Teardo, chitarra baritono, elettronica 
Martina Bertoni, violoncello 
Charles Fréger, visuals

DAMO SUZUKI NETWORK
www.damosuzuki.com
Damo Suzuki è la leggendaria voce dei Can di Tago Mago, Future 
Days, Ege Bamyasi, tre album che per approccio e sonorità hanno 
segnato e cambiato per sempre la storia della musica rock e di 
ricerca.
Dal vivo Damo Suzuki si presenta di volta in volta accompagnato 
da musicisti locali, da lui identificati come “Sound Carriers”, che 
costituiscono un Network internazionale con il quale persegue un 
dialogo musicale in continua mutazione. 
Per il concerto di questa sera il Network è composto da membri 
dei gruppi di culto Larsen e Blind Cave Salamander.

Damo Suzuki, voce 
Daniele Pagliero, elettronica, basso
Fabrizio Modonese Palumbo, chitarra, viola elettrica 
Marco “il Bue” Schiavo, batteria, glockenspiel 
Paul Beauchamp, elettronica, sega musicale, dulcimer

AMON DÜÜL II
www.amonduul.de
Uno dei grandi gruppi del rock psichedelico degli anni Settanta, 
gli Amon Düül nascono come una comune vicino a Monaco di 
Baviera sperimentando lunghe sessioni musicali basate soprat-
tutto sull’uso delle percussioni. 
All’interno di questo gruppo alcuni elementi decisero di com-
piere una ricerca musicale più formale con una traccia meglio 
definita, testi e utilizzo degli strumenti tipici del rock e di deri-
vazione classica e orientale. Questi elementi diedero vita al grup-
po degli Amon Düül II, il cui nucleo originario era costituito da 
Chris Karrer, John Weinzierl, Lothar Meid, Peter Leopold, Falk 
Rogner, Renate Knaup. 
Il gruppo è generalmente considerato come uno dei capostipiti 
della storia musicale del rock in Germania e uno degli ispiratori 
del genere definito Krautrock.

Chris Karrer, chitarre, oud, violino
John Weinzierl, chitarre, voce
Danny Fichelscher, batteria, voce

Nell’ambito della XX edizione
del Festival Internazionale “Il Sacro attraverso l’Ordinario”

www.ilsacroattraversolordinario.it
Facebook: www.facebook.com/Isaofestival 
Twitter: @Isaofestival

Seguiteci in rete
facebook.com/mitosettembremusica.official
twitter.com/mitomusica youtube.com/mitosettembremusica
flickr.com/photos/mitosettembremusica pinterest.com/mitomusica
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