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                                      San Secondo di Pinerolo, 26 agosto 2019

   

                                                          AFRICA UNITE e ARCHITORTI 

                in Concerto  

 

13 SETTEMBRE, ORE 21.00 

al Castello di Miradolo – Fondazione Cosso 

San Secondo di Pinerolo (TO) 

 

Venerdì 13 settembre, alle 21.00, la Fondazione Cosso accoglie al Castello di Miradolo, a San 

Secondo di Pinerolo (TO), il Concerto “IN TEMPO REALE – Live” di Africa Unite e quintetto 

Architorti, ad oggi unica data piemontese. 

Uno spettacolo unico, per presentare al pubblico l'album “In tempo reale (Self distribuzione)”, una 
ricerca condivisa da artisti che da anni sono legati al territorio pinerolese:  Africa Unite e quintetto 
Architorti.  
Dalle 19.00 food&beverage nel Parco del Castello a cura di Baladin Cafè circondati dalla natura, al 
calare del giorno. 
 
L'incontro tra gli Architorti e la Fondazione Cosso risale al 2008 per il progetto “Crescendo...in 
musica”, curato dal quintetto Architorti e dedicato alla formazione per le scuole, con l'obiettivo di 
sostenere l'educazione musicale rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie. 
Nel 2012, in occasione del Concerto “La Boutique Fantasque da Gioachino Rossini”, a cura del 
progetto artistico Avant-dernière pensée, al Castello di Miradolo, la performance ha visto la 
partecipazione di Madaski con una rivisitazione in chiave elettronica della partitura del celebre 
musicista. 
Ad alcuni anni di distanza, la sinergia tra queste realtà si rafforza in occasione di “IN TEMPO REALE- 
LIVE”, venerdì 13 settembre, alle 21.00, nel Parco storico del Castello di Miradolo, che con i suoi 
6 ettari di natura, si propone come cornice inedita e suggestiva scenografia. 
 
IN TEMPO REALE 
In Tempo Reale è un concept album sul rapporto uomo rete social che sta creando grandi mutamenti 
politici e culturali nel nostro paese e nel mondo. 
La visione di Africa Unite allarga e scompone il suo suono attraverso gli Architorti; quintetto e 
orchestra diventano l’occhio musicale che tesse le trame armoniche e melodiche dell’album. La 
vocalità di Bunna e i recitativi di Madaski assumono contorni assolutamente inediti e particolari, come 
tutto il suono che caratterizza l’album, sicuramente un tentativo inedito di trasformare il reggae in 
un’altra forma musicale. Nel mondo del reggae non esistono molti precedenti di questo tipo. 
Questa volta sarebbe meglio azzerare le etichette, i generi ed ascoltare. Il focus musicale si sposta in 
continuazione comprendendo il barocco e gli echi del dub, l’inconfondibile vocalità di Bunna e il 
suono del quintetto d’archi che, a volte, si moltiplica in una grande orchestra. 
In Tempo Reale è un disco che nasce, a livello compositivo, come tutti i dischi degli Africa Unite. Le 
canzoni sono scritte, come sempre, partendo dalla costruzione di una base armonica reggae su cui si 
sono sviluppate le melodie. Successivamente le bozze delle canzoni sono state prese in carico dagli 
Architorti e dirottate, attraverso gli arrangiamenti, verso un mondo musicale suggestivo ed 
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emozionante. I brani sono tornati poi in casa Africa per la scrittura delle liriche e la produzione finale 
di Madaski. 
 
Questo nuovo lavoro è senz’altro il prodotto più ambizioso della collaborazione tra Africa Unite e 
Architorti che ha avuto una serie di episodi nel corso di quasi due decenni. Ambizioso per quanto 
riguarda la fusione di due poetiche ed estetiche apparentemente agli antipodi.  
Con questo disco gli Africa Unite e gli Architorti costruiscono ponti: ponti tra generi, suoni e concetti; 
ponti che creano condivisione e allargano conoscenza e comprensione. I ponti portano pace ed infatti 
le guerre li abbattono e costruiscono muri. I ponti che hanno costruito gli Africa Unite insieme a 
Architorti soprattutto non mortificano la natura di chi sta sulle rispettive sponde. 
 
“Non fornirò volutamente troppe suggestioni musicali sul suono di questo lavoro che dovrebbe essere 
gustato lentamente, scoperto nelle sue forme inconsuete. Spero possiate apprezzare ancora una 
volta la nostra ricerca e volontà di cambiamento”. Madaski 
 
“In Tempo Reale è, secondo me, un lavoro che trasuda passione. Passione per la musica e per i 
contenuti che gli Africa sono sempre stati attenti ad esprimere attraverso le loro canzoni”.  Bunna 
 
“Un disco come questo si poteva realizzare in più modi, il modo che abbiamo scelto è uno dei meno 
comodi, ma sicuramente il più sincero”. Marco “Benz” Gentile 
 
“L’idea musicale di Architorti e Africa Unite parte da sponde molto lontane e si incontra in questa 
produzione senza annullarsi ma implementandosi, aumentandosi, potenziandosi. Musica nuova”.                                                                                                                                              
Marco Robino 
 
 
A partire dalle ore 19, il pubblico può accedere all'Area food&beverage, dove il Birrificio Baladin sarà 
presente con il suo Baladin Cafè. Con la semplicità e concretezza che li contraddistingue, 
propongono hamburger, pizza alla pala, bibite Baladin, caffè Vergnano e, naturalmente, una 
selezione speciale di birre Baladin. 
 
Apertura cancelli: ore 19.00 
Inizio Concerto: ore 21.00 
Ingresso singolo: 15 euro. Gratuito fino a 11 anni. 
Biglietti acquistabili il giorno del concerto, dalle 19.00, presso la biglietteria del Castello di Miradolo.  
Per informazioni tel 0121 502761 e-mail info@fondazionecosso.it 
 
www.africaunite.com 
www.facebook.com/Architorti-147589338635035/ 
www.facebook.com/africauniteofficial/ 
www.instagram.com/Africauniteofficial/ 
www.fondazionecosso.it 
www.facebook.com/castellodimiradolo/ 
www.instagram.com/fondazionecosso/ 
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         IN TEMPO REALE (Self / Autoproduzione) 
    

 IL NUOVO ALBUM   

  DA VENERDì 10 MAGGIO 

              SU SPOTIFY, APPLE MUSIC, NEI MIGLIORI DIGITAL STORE 

E NEI NEGOZI DI DISCHI 

 

FREE DOWNLOAD SU 

WWW.AFRICAUNITE.COM 
 

Venerdì 10 maggio è uscito su Spotify, iTunes, nei migliori digital store e nei negozi di dischi, In 
Tempo Reale (Self distribuzione), un’opera musicale scritta a quattro mani da Africa Unite e dal 
quintetto Architorti.  
 
L’album è composto da sette brani completamente inediti più una nuova versione di “Rughe 
Indelebili” (brano tratto da Mentre Fuori Piove del 2003) ed è, inoltre, disponibile in free download sul 
sito www.africaunite.com . Il formato fisico include anche due bonus track: una versione inedita di  
“L’attacco al tasto” (brano tratto da Il Punto di Partenza, 2015) e la versione con archi di Mentre Fuori 
Piove (brano tratto dall’album omonimo, 2003). 
 
Realizzato tra il duemilasedici e il duemiladiciannove, In Tempo Reale  prende il la dallo spettacolo 
multimediale OFFLINE che gli stessi artisti, con la compagnia di danza modenese MMCDC, hanno 
rappresentato, la scorsa stagione, in alcuni teatri italiani, con ottimi risultati. 
 
In Tempo Reale è un concept album sul rapporto uomo rete social che sta creando grandi mutamenti 
politici e culturali nel nostro paese e nel mondo. 
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La visione di Africa Unite allarga e scompone il suo suono attraverso gli Architorti; quintetto e 
orchestra diventano l’occhio musicale che tesse le trame armoniche e melodiche dell’album. La 
vocalità di Bunna e i recitativi di Madaski assumono contorni assolutamente inediti e particolari, 
come tutto il suono che caratterizza l’album, sicuramente un tentativo inedito di trasformare il reggae 
in un’altra forma musicale. Nel mondo del reggae non esistono molti precedenti di questo tipo. 
 
Questa volta sarebbe meglio azzerare le etichette, i generi ed ascoltare…. il focus musicale si 
sposta in continuazione comprendendo il barocco e gli echi del dub, l’inconfondibile vocalità di 
Bunna e il suono del quintetto d’archi che, a volte, si moltiplica in una grande orchestra. 
 
Tracklist 
01 - Hopptiquaxx!  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
02 - NIN (nuove intrusioni notevoli)  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
03 - La Morsa del Ragno  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
04 - L'impero del Nord  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
05 – Peculiarità  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
06 - La Differenza  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
07 - Rughe Indelebili 019  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
08 - Il Mio Pensiero Lucido  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
 
Bonus Track (cd) 
09 - L'attacco alla corda  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
10 - M.F.P. 019  (Caudullo, Bonino, Robino, Gentile) 
 
Credits 
Musiche composte da AFRICA UNITE e ARCHITORTI 
Testi di Madaski 
 
Hanno suonato 
Bunna, voce 
Madaski, voce, pianoforte e disturbi elettronici 
Marco Robino, violoncelli 
Marco Benz Gentile, viole e violini 
Un ringraziamento particolare a: 
Paolo Grappeggia e Matteo Giai, contrabbassi 
Sergio Berardo, ghironda 
Fabio Lombino, percussioni industriali 
 
Registrato da Marco Robino e Marco Benz Gentie 
@Architorti Sudio – Pinerolo (To) 
 
Registrato, mixato e prodotto da Madaski 
@Dub the demon Studio – Pinerolo (To) 
 
Masterizzato da Simone Squillario 
@Hybrid Mastering Studio – Pino Torinese (To) 
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BIOGRAFIA AFRICA UNITE 
Dal 1981 ad oggi gli Africa Unite propongono il loro stile musicale fatto di ritmo in levare, reggae, 
dub, elettronica, rappresentando l’esempio di band più longeva e duratura del genere, in Italia. 

Hanno calpestato i palchi della penisola con costanza ed applicazione, e si sono guadagnati buona 
considerazione anche all'interno di importanti festival europei. 
 
Bunna e Madaski, da quasi 40 anni, muovono le fila di questa grande esperienza che ha sempre 
privilegiato la coerenza nella sperimentazione, l’attenzione per le tematiche sociali e una grande 
attenzione alla tecnica musicale quali elementi fondamentali per la composizione del loro repertorio. 
 
Attenti e curati nel live, molto pragmatici e diretti, assolutamente scevri da atteggiamenti mistico-
filosofici e dai luoghi comuni del genere, diretti nel comunicare il loro stile e la loro passione per la 
musica. 
 
Nel 2015 esce “Il Punto di Partenza”, un disco completamente autoprodotto e disponibile in free 
download sul sito della band, ha ottenuto due nomination per la Targa Tenco nelle sezioni “album 
dell’anno” e “canzone singola” ed è stato scaricato da oltre 60.000 persone. L’album è una profonda 
analisi musicale e testuale del tempo che stiamo vivendo, scalfito da contraddizioni e attraversato da 
cambiamenti importanti, con il conseguente bisogno di affermare il proprio punto di vista, lucido e 
coerente. 
 
“Il Punto di Partenza” è stato anticipato dal singolo “L’esercito con gli occhiali a specchio”, libera 
interpretazione di Madaski su un testo di Quit the Doner (Quititaly, l’Italia come non la raccontereste 
ai vostri figli. 2014 Indiana Editore). Successivamente sono usciti altri due singoli Pure Music Today 
feat. Raphael e La Teoria.  
 
Nel 2018 gli Africa Unite, insieme ad Architorti e alla compagnia di danza modenese MMCDC, sono 
impegnati a portare in giro per i teatri italiani lo spettacolo multimediale OFFLINE in tempo reale, 
dove la materia musicale è fornita dalle canzoni di Africa Unite in un’elaborazione per quintetto 
d’archi (a cura di Architorti) e per elettronica applicata. E’ proprio OFFLINE ad ispirare la scrittura del 
nuovo album “In tempo reale”. 
 
 
BIOGRAFIA ARCHITORTI 
Il Quintetto Architorti è un quintetto d’archi di formazione classica (due violini, viola, violoncello, 
contrabbasso). 
 
Marco Robino fonda il Quintetto nel 1994 e da subito combina ad uno spirito di coraggiosa 
esplorazione l’impegno e la voglia di allargare l’ambito e la portata del quintetto d’archi; lo dimostrano 
le molteplici collaborazioni con artisti come: Tony Esposito, Subsonica, Meg, Arturo Stalteri, Fabrizio 
Bosso, Madaski, Africa Unite, Teho Teardo, Blixa Bargeld, Mimmo Calopresti.  
 
Sul lato della produzione di musica originale il loro lavoro è caratterizzato da una costante ricerca di 
nuove soluzioni musicali, timbriche, stilistiche e tecnologiche che grazie al lavoro di composizione e 
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produzione artistica di Marco Robino e Marco "Benz" Gentile li ha portati a creare un prodotto unico 
nel panorama musicale mondiale. 
 
Questo lavoro di ricerca è rivolto soprattutto al mondo delle installazioni multimediali e della musica 
per il cinema. 
Un mondo musicale in costante trasformazione e un’innata capacità di rinnovamento hanno cambiato 
la pelle dell’ensemble che, dal 2004, si è avvicinato al mondo del cinema e delle installazioni 
multimediali. Da subito apprezzati per la qualità esecutiva e l’audace capacità di sperimentare, gli 
Architorti hanno collaborato con artisti di fama internazionale. Dal 2004 collaborano stabilmente con 
Peter Greenaway, per il regista hanno composto musiche originali per: The Tulse Luper Suitcases, 
The European Showerbath, Peopling the palaces, Museo del design di Milano, Leonardo’s Last 
Supper, J’accuse, 3x3D, The Towers/Lucca Hubris, The Dance of Death/Ein Basler Totentanz, 
Goltzius and the Pelican Company, Eisenstein’s Mexican Ghosts, Luther and his Legacy. 
 
FONDAZIONE COSSO 
Nata da un’idea di Maria Luisa Cosso e della figlia Paola Eynard, dal 2008 agisce per trasmettere 
interesse e attenzione per la cultura e per il territorio in cui si vive. 
Ente privato senza scopo di lucro, svolge le proprie attività nel Castello di Miradolo e nel suo Parco 
ottocentesco, a San Secondo di Pinerolo (TO): dopo averli salvati dall'oblio e dall'abbandono la 
Fondazione Cosso li ha trasformati in un centro di ricerca e di sperimentazione nel campo delle arti e 
della natura. Negli anni ha consolidato 5 linee di attività: arte, musica, natura, didattica e impegno 
sociale. 
La Fondazione Cosso ha l’obiettivo di promuovere la tutela della bellezza, intesa come base su cui 
costruire quotidianamente responsabilità, senso della collettività, salvaguardia del bene comune; 
propone occasioni di formazione, approfondimento e condivisione della cultura; suggerisce ai giovani 
la conoscenza delle professioni dell’arte; è impegnata in ambito sociale in percorsi di sostegno a 
diversi tipi di fragilità. 
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