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TRAME
Ore 20:50

TRAME è un contesto, una nuova forma di movimento nello spazio e nel tempo, indagata da 
Francesco Russo, musicista attualmente residente a Padova.
Il progetto presentato al Mish Mash Festival si chiama “Maculae: Series II” ed è una piccola suite 
formata da 6 pezzi di interazione organica tra suono acustico e suono sintetico per pianoforte 
e sintetizzatore modulare.

MECCANICHE CELESTI
Tributo a Franco Battiato

Ore 21:40

MECCANICHE CELESTI è un omaggio musicale dedicato a uno dei maggiori artisti pop del XX 
secolo. 
Poeta, drammaturgo, regista, pittore, musicista classico e sperimentale, Franco Battiato è stato 
un artista totale capace di tracciare rotte musicali inesplorate e di far convivere nelle sue opere 
elementi innovativi e apparentemente contrastanti. 
Nasce così il progetto che celebra la figura di questo immenso Maestro dei tempi moderni, con 
un tributo prodotto dal Mish Mash Festival con quattro suite per quartetto d’archi e pianoforte 
arrangiate appositamente dal giovane compositore siciliano Michele Catania.
Meccaniche Celesti è anche il pretesto per godere della musica contenuta in una pietra miliare 
della discografia italiana: ricorre nel 2021 il quarantennale anniversario della pubblicazione del 
disco La voce del Padrone (EMI 1981), il primo album italiano a raggiungere la vetta di un milione 
di copie vendute, e tuttora considerato un manifesto di avanguardia musicale nell’ambito della 
musica pop. 

PROGRA�A
SUITE n.1 

“L’ALBA DENTRO L’IMBRUNIRE”
Stranizza d’amuri

L’era del cinghiale bianco
Up patriots to arms
Prospettiva Nevski

SUITE n.2 
“ANCORA UN ALTRO ENTUSIASMO”

Voglio vederti danzare
E ti vengo a cercare

La stagione dell’amore

SUITE n.3
“LA PRIMAVERA TARDA AD ARRIVARE”

Shock in my town
La cura

Povera patria

SUITE n.4
“LA VOCE DEL PADRONE”

Summer on a solitary beach
Bandiera bianca

Gli uccelli
Cuccurucucù
Segnali di vita

Centro di gravità permanente
Sentimento nuevo

ORGANICO

MICHELE CATANIA
Arrangiamenti e Pianoforte

FRANCESCO TUSA
Violino I

DANIELE TESTA
Violino II

ARIANNA BLOISE
Viola

LAURA BENVENGA
Violoncello

—

FRANCESCO CORSO
Direzione esecutiva

GABRIELE THOMAS GAIPA - FRANCESCO GIORGIANNI
Coordinamento tecnico

MICHELE CATANIA
Nasce a Milazzo nel 1984, inizia da autodidatta lo studio del pianoforte e già in tenera età si 
distingue per estro e tecnica collaborando, sin dalla prima adolescenza, con alcuni tra i più noti 
musicisti jazz, rock e blues del panorama siciliano.
Si laurea al DAMS di Bologna con una tesi su Madame Butterfly di Giacomo Puccini e si specia-
lizza in Musicologia presso l’Università di Palermo con una tesi dedicata alla musica da film. 
Studia Composizione a Bologna, a Palermo e al Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di 
Messina dove nel 2017, sotto la guida del M° Carmelo Chillemi, consegue la laurea Magistrale in 
composizione con il massimo dei voti. 
Le sue composizioni sono state eseguite in importanti istituzioni italiane ed estere tra cui l’Istituto 
Italiano di Cultura in Cina, Palazzo Ducale di Genova, Casa dell’Architettura di Roma, Teatro 
Vittorio Emanuele di Messina, Fermynwoods Contemporay Art di Corby, Royal Conservatoire di 
Birmingham e Guildhall School of Music and Drama di Londra. 
Da diversi anni realizza musiche per spot, film e spettacoli teatrali, alcuni dei quali vincitori di 
importanti premi nazionali ed internazionali e con partecipazioni a prestigiose manifestazioni 
come Festa del Cinema di Roma, EXPO 2015, Tindari Festival e Festival Corale Internazionale 
InCanto Mediterraneo di Milazzo.
Attualmente è docente di Musica presso l’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia e sta frequen-
tando un Master di II livello in Film Music presso il Conservatorio di Musica “Venezze” di Rovigo, 
sotto la guida di Marco Biscarini (David di Donatello 2021).

–

Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale “Mosaico”, con il patrocinio del Ministero 
della Cultura, del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Sicilia, del Comune di 
Milazzo e del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

SI RINGRAZIANO PER IL SOSTEGNO:

comune
di milazzo

regione
siciliana

Croce Rossa Italiana
Comitato di Milazzo - Isole Eolie


