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lamusicadiSil – Biografia
Take the water to the mountain;
Let your body flow upstream.
Let it cascade off your shoulders;
Be the body of your dreams.
(Jon Anderson, “Take the water to the mountain”, Yes, 1991)

lamusicadiSil è un progetto sonoro estratto dal cilindro di Silvano Folco – musicista e naturalista
torinese - nel 1999 con l’intento e la voglia di fare sperimentazione musicale.
E’ un percorso che ricorda una pista di frontiera, sospeso nella ricerca sulla parola, sui suoni,
sull’ambiente, sul silenzio.
Questa carovana ha prodotto lungo il suo tragitto alcune registrazioni, tra cui un concept album,
nel 2002, dal titolo “Solitudine Immaginazione Leggerezza”.
Intanto, nascevano e si sviluppavano collaborazioni parallele, nel rock sociale dei portAlegre e
nella musica per la didattica con la DesAmBand.
Nel 2007, le anime del naturalista e del musicista si incontrano per dare vita ad un nuovo grande
progetto che ha l’obiettivo di fondere Musica e Sostenibilità: l’arte sonora come veicolo per la
diffusione di una cultura di sostenibilità e la riduzione dei consumi come priorità nelle scelte
stilistiche.
lamusicadiSil abbraccia il filone acustico, la composizione apre gli occhi sul mondo naturale, gli
strumenti elettrici lasciano spazio a mani, piedi, pelli e legni.
Nasce così – e siamo ormai nell’estate 2008 – “tutto tranquillo”, un EP di suoni semplici,
dall’anima acustica e vestito dell’eleganza dell’aria, che trova la sua collocazione nel mercato
discografico internazionale, grazie alla distribuzione digitale di Pirames International, nei
principali negozi on line.
“tutto tranquillo” ottiene un ulteriore riconoscimento quando nel Novembre 2008 viene inserito
nella compilation “FiloZero”, dedicata alla musica emergente attenta alle tematiche di libera
diffusione dei prodotti creativi.
Intanto, la ricerca per la musica sostenibile e la progettazione di concerti a emissioni quasi-zero
proseguono, mentre il sito www.lamusicadisil.it, cresciuto negli anni, fa da ponte per
raggiungere questa dimensione, curiosamente sospesa tra la scienza sperimentale e il semplice
piacere di fare musica.
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tutto tranquillo – Il Disco

Qui è tutto tranquillo.
L’energia arriva puntuale dal cielo; illumina, riscalda e nutre le foglie, gli steli d’erba,
le alghe del mare e infiniti altri esseri microscopici.
E’ tutto tranquillo.
Grazie alla clorofilla, un flusso di ossigeno vivifica l’aria da milioni, miliardi di anni.
Tutto tranquillo.
La pioggia cade, il pascolo cresce, l’erbivoro mangia e diventa preda. Il cacciatore che
se n’è cibato sarà pasto di funghi e microbi; sarà tutt’uno con la terra e farà sbocciare
nuovi germogli.
Su cui la pioggia tornerà a cadere.
E’ tutto tranquillo.

Se mi immergo in un ambiente naturale e ascolto il fluire di energia e di sostanza, riesco
a percepire l’armonia e l’equilibrio del continuo scorrere della vita.
Non c’è inizio e non c’è fine. Ogni cosa ritorna.
“tutto tranquillo” nasce sotto questo segno, dove anche le vicende umane, quelle della
nostalgia per il tempo che fugge, dell’amarezza per la menzogna e il raggiro, perfino
quelle dell’amore che colora le pieghe del viso, assumono una prospettiva meno
spigolosa.
Attorno a noi, nel mondo che ci ospita, è tutto tranquillo; la linfa scorre e il tempo non
cancella, ma ripropone.
“tutto tranquillo” è un momento sospeso con leggera incoscienza tra le braccia del
mondo. Quello che ci dà, ogni giorno, motivo e occasione per vivere.
“tutto tranquillo” è un EP contenente 4 brani inediti, con testi in italiano, registrati
nell’estate del 2008.
E’ una musica acustica, realizzata attraverso processi a bassissimo impatto ambientale,
in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità che lamusicadiSil si è data.
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