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DEPRODUCERS IN VIAGGIO SULLE NOTE
DI BOTANICA
6 ottobre 2017- 17:49

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - I DeProducers, il collettivo musicale formato da Vittorio Cosma, Riccardo
Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci, insieme a Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, e Aboca sono in
partenza per le Isole Svalbard, l’arcipelago norvegese posizionato a metà strada tra Norvegia e Polo Nord,
prima tappa di un viaggio che li porterà a raccontare, attraverso immagini, musica e parole, il messaggio della
loro ultima opera, Botanica. La prima destinazione di questo itinerario in più tappe, attraverso il quale nei
prossimi mesi visiteranno alcuni luoghi simbolo per la vita vegetale del nostro pianeta, è il Global Seed Vault, la
banca del germoplasma adibita alla conservazione del patrimonio genetico delle più importanti specie vegetali,
pronto per essere prelevato e utilizzato nell'eventualità di una catastrofe che comporti la distruzione delle
scorte di semi alimentari. L'ensemble si riunirà davanti a un luogo fondamentale per la conservazione della vita
vegetale del pianeta, per dare vita a una celebrazione sonora. Il tutto documentato giornalmente attraverso
immagini che verranno diffuse nei siti e nei canali social dedicati fino a costituire un cortometraggio che verrà
diffuso sui media e presentato in eventi cinematografici, rassegne, ecc...."Il nostro intento è di onorare luoghi
simbolo, patrimonio dell'umanità - raccontano i DeProducers - Vogliamo portare la nostra musica dove è
custodito il passato, il presente e il futuro delle colture della Terra. Pensiamo sia doveroso mostrare luoghi e
siti non conosciuti da tutti, ma fondamentali per la vita del nostro pianeta, quale lo Svalbard Global Seed Vault,
istituito per il futuro dell’uomo, per il bene dell’umanità". Ad accompagnare i DeProducers in questo viaggio,
Stefano Mancuso, autore del libro ‘Botanica’ edito da Aboca Edizioni e di oltre 300 pubblicazioni scientifiche
sulla fisiologia e sul comportamento delle piante, e Aboca, attiva nella ricerca sui complessi molecolari vegetali
per la salute delle persone nel rispetto dell’ecosistema. "Aboca, co-ideando e producendo Botanica, ha scelto di
raccontare con un linguaggio diverso l’importanza delle piante. Lo spettacolo ci apre gli occhi sulla loro
importanza per la salute delle persone e del pianeta; e questa nuova prospettiva consente di ripensare il
nostro rapporto con la natura nella logica di un nuovo Rinascimento, dove l’uomo non è più il dominatore
della scena, ma parte integrante in un universo realmente sostenibile", dichiara Massimo Mercati, direttore
generale di Aboca. Botanica è un progetto dei DeProducers, Stefano Mancuso e Aboca. L’album Botanica è
prodotto e pubblicato da Ala Bianca, distrib. Warner. NEWS FOTO VIDEO
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