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Moozart è un magazine indipendente a cura di Laura
Mancini. Non è una testata giornalistica registrata in
Tribunale. La riproduzione anche parziale dei contenuti è
severamente vietata.
Questo è il primo numero stampabile del magazine, con
il meglio del trimestre da marzo a maggio del 2020.
Per contattare la redazione potete scrivere all'inidirizzo
di posta elettronica: redazione@moozart.it
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Gli artisti italiani dell'emergenza: il
primo numero digitale di Moozart
nasce durante il COVID-19
Marzo è stato un mese difficile per l’Italia, costretta a
casa per via della pandemia del Coronavirus che,
dopo aver colpito la Cina, si è diffusa nel nostro
Paese e nella maggior parte dei continenti. In
questo momento storico unico e terribile di cui
siamo testimoni, trovare energia e consolazione
nell’arte è di fondamentale importanza. E se gli spazi
dedicati
all’arte
sono
tutti
chiusi,
cinema, teatri, musicisti, attori, danzatori, musei
sanno creare occasioni alternative di fruizione
dell’arte via internet, in diretta Facebook, Instagram
o in streaming sui siti web ufficiali.
L'ultima notizia, poi, è quella dell'iniziativa Live4life
che porterà in vari Comuni italiani l'arte dal vivo su
dei palchi montati sopra a truck itineranti per
allietare chi si affaccia dalla finestra di casa.
Vi presentiamo il meglio di questo trimestre,
invitandovi ad approfondire online e sul canale
Spreaker.
Laura Mancini - dir. editoriale Moozart
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Segui la sezione Danza online

La danza non si ferma:
ecco la #Freakydance di
Luca Tommassini
Dopo la cancellazione di uno degli eventi tanto
attesi nel settore, ovvero l’Eurovision Song Contest
2020, la cantante Senhit, che avrebbe dovuto
partecipare al contest in rappresentanza di San
Marino, con il suo brano “Freaky!”, insieme al
direttore creativo che l’avrebbe affiancata
all’ESC, Luca Tommassini, ha deciso di ideare
e regalare ai fan una divertente coreografia di
“Freaky!”. L’espediente è divenuto in poco tempo
virale, poiché la coreografia unisce ai movimenti che
la cantante avrebbe portato sul palco, numerosi
passi di danza conosciuti da tutti. Come se non
bastasse, è stato realizzato persino un video tutorial
per imparare la #freakydance.In poche ore il video
pubblicato sul profilo Instagram di Senhit
@senhitofficial
ha
raggiunto
migliaia
di
visualizzazioni anche tra i “vip”. Leggi online
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Segui la sezione Teatro online

Gli spettacoli di magia di
Supermagic online

Nel mese di maggio 2020 Supermagic porta un po’ di
magia e fantasia nelle case di tutti gli italiani, grazie
all’abilità dei più grandi illusionisti del mondo, con due
iniziative gratuite.
“Supermagic Infinito”, un intrattenimento della durata
di 100 minuti adatto a bambini e adulti, ambientato
all’interno di una stanza misteriosa celata nei
sotterranei di un teatro e due appuntamenti a
settimana per tutto il mese di maggio, intitolati i
“Segreti Svelati”, grazie ai quali si possono imparare
semplici giochi di illusionismo da realizzare con
oggetti che si possono trovare a casa.
Leggi online
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Segui la sezione Musica online

Giornata Mondiale
del Jazz 2020:
come si è svolta
nonostante il
lockdown
Il 30 aprile ricorre l’International Jazz Day, Giornata
Mondiale del Jazz istituita dall’UNESCO nel 2011. Il
Saint Louis College of Music di Roma, nonostante
l’impossibilità di organizzare eventi dal vivo a causa
del lockdown, ha voluto celebrare la ricorrenza con il
programma “Better Days Ahead”. Tra i momenti più
toccanti, l’esibizione del pianista Enrico Pieranunzi e
del sassofonista Rosario Giuliani i quali, con
“Goodbye Lee”, hanno dedicato un omaggio a Lee
Konitz, scomparso il 15 aprile dopo aver contratto il
COVID-19
Leggi online
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Segui la sezione Arte online

Color4action, gli street
artist contribuiscono
alla raccolta fondi per
contrastare il COVID-19
Arriva dagli street artist di diverse nazioni del
mondo una mobilitazione internazionale contro il
Coronavirus: è la campagna artistica Color4action.
Italia, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti, Australia,
Brasile, Perù, India e Cina lavoreranno uniti dalla no
profit Yourban2030, fondata in Italia da Veronica De
Angelis. La Dorothy Circus Gallery, affermata realtà
nel settore dell’arte contemporanea pop/surrealista,
sarà partner del progetto, al fine di raccogliere fondi
da destinare alle strutture mediche e ospedaliere.

Leggi online
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Libri e album - le nuove uscite
I Mustek pubblicano il nuovo ep
“Nuvole”, presentato in
anteprima assoluta in esclusiva
su Moozart. Prosegue
l'evoluzione elettronica della
band emiliana.
Leggi la recensione
Ascolta la presentazione
Esordio letterario per l'attore
Biagio Iacovelli, che pubblica con
successo il suo primo libro
“Antropozoologie – studio
verosimile di una realtà
grottesca”, Eretica Edizioni
Leggi la recensione
Ascolta l'intervista
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@moozart.it
@moozart.it

