PRAYER I - Sergio Fabian Lavia / Dilene Ferraz

una visita a La Esperanza, una comunità indigena rurale
persone che ispireranno uno dei brani del CD.
essere un prodotto artistico, è anche un prodotto sociale
età. “Amando” vuole abbracciare nel senso più ampio del
le, l’amore per la scoperta e la comunicazione, l’amore:
l’altro.

flettono la ricchezza culturale dell’Argentina e del Brasile,
mate da suoni tradizionali fusi con aspetti più sperimentali.
oro volta dividono in forma simmetrica il CD, ci racconta
a, religiosa e laica. La materia sonora ispirata da un
a di sensazioni mutevoli al ritmo del pattern del berimbao
ndo sonoro più vasto.
ere e sintetizzare l’interculturalità. Inizia con un canto
munità per poi proseguire con un intreccio di elementi di
ngue: portoghese, spagnolo e Kichwa, che è una delle
l’Ecuador.

arte di questo progetto che ci permette di costruire ponti
. Condividiamo con Sergio e Dilene gli stessi ideali che
e valorizzi e diffonda la ricchezza della diversità culturale

dita di questo CD si investiranno in progetti di sviluppo
Ecuador.

Sergio Fabian Lavia: voce, chitarra e live electronics
Dilene Ferraz: voce
Daniele Bogni: violoncello
Cisco Portone: percussioni

“A mi se me hace cuento que empezò Buenos Aires
Me ilumine e me governe...”

AMANDO - Dilene Ferraz
Dilene Ferraz: voce e chitarra
Sergio Fabian Lavia: chitarra solista

Me deixa te afagar te emudecer com um beijo
Fitar teus olhos quase livro aberto narrando soltos desejos
Mormaço de sol tropical
Quero te levar à loucura
Te amar te dar prazer
Me abandonar ao teu ritual
Quero assim poder sentir-me senhor de ti
Me embriagar nesse perfume de amor
Grieta madre de una voz ancestral
E ainda que seja fugaz o nosso instante
Ojos café
Restará lembrança pra sempre, feito tatuagem
Pukara de tu ser
Maravilhoso, infindo sonho
Ser feliz
Você e eu assim…
Cultivando a esa flor marginal

Bate o meu coraçao
Mais uma vez manhãs de sol
E com vocês cantar sob o arrebol
Feliz feliz
Bate o meu coração

felizes amando

PRAYER III - Sergio Fabian Lavia / Dilene Ferraz
Dilene Ferraz: voce
Sergio Fabian Lavia: chitarra e live electronics

“Santo anjo do senhor meu zeloso guardador
se a ti me confiou a piedade divina,
que me guarde, me reze me ilumine e me governe”
Registrato nella residenza di Sergio e Dilene
Lago di Como, gennaio 2o12
Registrazione, mix e mastering Luca Zugnoni
Fotografia Claudio Farinone
Progetto Grafico Würstfabrik.net
Produzione artistica Sergio e Dilene
Produzione esecutiva Ayuda Directa

Allpa
Jahua Pacha
Achka
Kuyay
Mais uma vez te visitar
Mais uma vez a tua gente encontrar
Feliz, feliz

Strumentazione di Sergio Fabian Lavia
Chitarra classica del liutaio argentino Fernando Estrada
2 Microfoni a condensatore AKG C214
Microfono interno Schertler Resocoil
Pickup esafonico RMC Poly-Drive IV
Sintetizzatore per chitarra Roland GR-33
Midi controller MidiBuddy
Midi interface Motu
Firewire audio interface Motu 828
Computer Apple MacBook Pro con processore 2.5 Ghz Intel Core 2 Duo, memoria 4 GB 800MHz
Software Max/MSP/Jitter 5.1.7

