WHY
playlist - un termine molto di moda oggi
che lo spazio è pressoché infinito

con il walkman a cassette
c’erano evidenti limiti di memoria

in un tale diluvio di informazioni e musica
si può naufragare

o semplicemente non trovare la rotta
o non volerla nemmeno più cercare

una mappa
assolutamente personale
disegnata con l’anima e le mani
con voce e chitarra

viaggio affascinante per chi decide di ascoltare
la mappa che ognuno si potrebbe disegnare

stavolta la disegno io
il rischio è trovare il tesoro

WHAT
CASTAWAY è uno spettacolo
ideato e realizzato da Walter Muto
sul filo della memoria

alcune canzoni ci rimangono incollate addosso
riportano a fatti, situazioni,
persone, occasioni

poi ogni canzone ha una storia sua
che spesso la rende
ancora più affascinante

sicuramente non le classiche canzoni
che ti aspetti
ma altrimenti
dove sarebbe la novità ?

WHO
Walter Muto fa musica da quarant'anni
ha realizzato un migliaio di spettacoli musicali per ragazzi
ha lavorato con Franco Mussida al CPM di Milano
ha militato per diversi anni nelle orchestre televisive di Mediaset
ha coordinato la segreteria della Scuola Civica di Milano
ed ha accolto con la scuola IES
qualche migliaio di studenti americani in dieci anni
lavora in stretta collaborazione con Carlo Pastori
con cui ha fondato la P&M - Pastori & Muto
si occupa di musica per il sociale con progetti per il carcere
e per strutture di assistenza per disabili psichici e cronici

HOW
CASTAWAY è uno spettacolo che può essere realizzato
in qualunque situazione e che non presenta particolari controindicazioni
Nel caso la sala avesse già attrezzatura audio e luci
verrà inviata una scheda tecnica
Specifiche principali
- audio confacente al luogo
- mixer minimo 8 canali
- 1 monitor
- possibilità di proiettare
- delle sedie davanti all'esecutore
e possibilmente delle persone che le occupano
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