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L’ASSOCIAZIONE. Il gruppo di amanti del pentagramma è nato nel 2001

IN “RETE” PER FARE MUSICA
I 10 ANNI DEI “MUSICOLOGI”
Impegno tramite internet e sul palco per creare relazioni fra le band del territorio regionale
la storia del primo decennio è raccontata nel libro “Ciò che resta, vale” di Piero Cargnelutti
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u Dieci anni di musica in rete. Si
potrebbe sintetizzare con questa
frase l'attività dell'associazione
Musicologi, in cui la parola “rete”
indica sia internet sia, ancor prima, il ricco intrecciarsi di relazioni, contatti, scambi tra musicisti,
operatori culturali e semplici
amanti di ritmi, suoni, melodie di
ogni tipo. Il sodalizio, costituto
l'undici gennaio 2001 con sede legale a Gorizia e quartier generale
a Gemona del Friuli, rappresenta
una perla nel panorama regionale
dell'associazionismo regionale.
Per certi versi è qualcosa di unico,
tra i soggetti di questo genere che
operano in campo culturale e musicale, poiché unisce al suo interno la passione di chi la musica l'ascolta, la suona, la racconta e la
competenza tecnica e scientifica
di chi, altresì con passione, la musica la studia.

L’ASSOCIAZIONE. Nata per

THE MOON. Il gruppo si è esibito in occasione della presentazione
iniziativa di alcuni studenti del
corso per operatori culturali del
Dams di Gorizia, l'associazione
ha raccolto e sviluppato energie
sia all'interno dell'Ateneo friulano
sia nelle sale prove, nei locali e nei
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festival e presso altre realtà il cui
cuore batte a tempo di musica,
dalle etichette discografiche ai
media, come per esempio Radio
Onde Furlane, emittente al alto
tasso sia di verace friulanità sia di
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musica a 360 gradi. Dal sito
www.musicologi.com, con il pionieristico web-emporio musicale,
ai concerti, dal Laboratorio interscolastico di sperimentazione
musicale al Glemone Music Lab,
dai convegni “Notis su Notis” al
documentario “Fronte del Rock”,
i primi dieci anni dell'associazione sono diventati un libro dalla
grafica accattivante e dal titolo
imperioso, “Ciò che resta, vale.
Dieci anni di www.musicologi.com”. Autore della pubblicazione, che vuole fare memoria viva di esperienze, progetti, gruppi
e persone, è Piero Cargnelutti,
giornalista e musicista gemonese
che si cimenta con successo nell'impresa di raccontare con tanta
partecipazione ed altrettanto
equilibrio una serie di vicende
vissute talvolta anche in prima
persona. Il risultato è un libro ricco di testimonianze e informazioni, che si fa leggere con piacere e,
forse, che si fa anche ascoltare.
Provare per credere.
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