Il gruppo GMA nasce agli inizi degli anni ‘90
all’interno della Cooperativa di Solidarietà Sociale
L’Ancora,

come

momento

di

unione

fra

DIVERTIMENTO, PENSIERO ed IMPEGNO nella
convinzione che l’arte, ed in particolare la musica,
collegata con la danza, l’immagine e gli effetti luce,
può rappresentare un importante strumento di
crescita per coloro che ne fanno parte ed una straordinaria occasione di comunicazione con
il pubblico. Già dalla sua origine il gruppo composto da quattro musicisti, sette cantanti e
sei tecnici, ha caratterizzato la sua produzione con concerti tematici, sviluppati attraverso
l’utilizzo di brani tratti dalla musica pop e rock italiana ed internazionale. Nel corso dei
suoi vent'anni di vita il gruppo ha allestito una ventina di spettacoli che ha presentato in
oltre 600 concerti proposti in molte località italiane, europee (Spagna, Svizzera, Francia,
Belgio, Olanda, Austria, Germania, Polonia, Serbia, Bosnia, Albania) ed in Brasile.

“UNO SGUARDO DAL PRESEPE”
Dopo

il

“Gruppo

successo
Musicale

riscontrato,

il

ArteGiovane”

GMA
per

il

periodo natalizio ripropone lo spettacolo
“Uno sguardo dal Presepe”.
“Perché un concerto tematico sul Presepe?
Forse per uno spontaneo bisogno di evocare
sulla scena un po' di bontà? O per rendere
omaggio a un evento così straordinario che, ogni volta che lo si osserva, c'è in esso sempre
un qualcosa di più straordinario?”. Perché il Presepe non è di un territorio ma di tutto il
mondo, non è di un tempo ma di tutti i tempi, non è di una condizione sociale ma di tutte le
condizioni sociali. Nel Presepe ci stiamo tutti; le statue rappresentano un vasto mondo della
vita quotidiana comune, ma anche il luogo dove possiamo mettere i grandi della storia, tutti
protesi verso la capanna ed il mistero meraviglioso che in essa si compie.
Lo spettacolo “Uno sguardo dal Presepe” osserva questo piccolo luogo dal di dentro in
maniera semplice come è semplice, limpido, senza equivoci il messaggio del Natale.
Un gruppo di giovani entra in un Presepe, osserva le figure che incontra e le commenta con
canzoni tratte dalla musica pop e rock nazionale ed internazionale o con monologhi ad essi
dedicati. Questo interrogarsi porta il gruppo a raccogliere i valori che la culla propone e li
specchia nel nostro tempo cercando di intuire, fra emozione e ragione, spazi di speranza.
La scena è riempita da sette coristi, quattro musicisti e una giovane attrice che fa da
conduttrice dello spettacolo. Un incontro fra passato e presente, nostalgia e speranza, vite
diverse che tendono alla serenità in un concerto tematico dove musica, canto, coreografie,
video, dialoghi e monologhi si fondono in un messaggio di solidarietà e pace.

CONTATTI
Per contatti ed informazioni
Tel: 0465/326370
Cell: 335/6346618
info@artegiovanetrentino.it
www.artegiovanetrentino.it
www.gma.tn.it

