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Lucina Lanzara in:

Suite Mediterranea 
per GRANO MARE  e SOLE

Uno spettacolo di Lucina Lanzara
  Proposal for a Lucina Lanzara show

Lucina Lanzara, voce, performing e chitarra classica

Sergio Laviola, chitarre e contrabbasso
Benedetto Basile, flauti traversi
Michel Piccione, percussioni e strumenti etnici

Immagini di Antonio Claudio Cannizzaro

con la partecipazione del 

ballerino Jhoshua Rizzuto

Fonico Carlo Gargano
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PRESENTAZIONE 

La Nota Preziosa srl presenta l’ultimo spettacolo di e con Lucina Lanzara dal titolo  
“TRILOGIA - Suite Mediterranea per Grano, Mare e Sole”, una summa dei 3 lavori 
cantautorali dell’artista,ispirati ai colori ed al colore del Mediterraneo, le  Albe di Sicilia, il 
grano, il mare, il Sole, l’Acqua e la sua assenza, one woman show.

Lo spettacolo si caratterizza per le sonorità mediterranee, per la specifica vocalità di 
Lucina e per il coinvolgimento emotivo e pratico del Pubblico, che diviene parte attiva 
dello show. 

Lo spettacolo è stato presentato l’8 Febbraio c.a. all’Auditorium RAi Sicilia, alla 
presenza del Sindaco Orlando e di diverse Istituzioni. Nel corso della serata è 
stato presentato ufficialmente l’Inno del Mediterraneo di Amicizia fra i Popoli. Al 

Teatro Al Massimo verranno trasmesse le immagini della premiazione alla RAI e 
l’esecuzione dell’Inno del Mediterraneo, per la musica di Lucina ed il testo di 
Stefano Elia. 

Il ricavato delle donazioni in beneficenza verrà devoluto a favore della Consulta 

delle Culture, per il sostegno di una attività...(stiamo definendo!!) 
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LUCINA LANZARA

“Una voce 
dalle rare capacità poetiche ed interpretative”

Radio Uno, Michael Pergolani 

Lucina Lanzara è una cantautrice, sperimentatrice vocale, 
produttrice musicale   e teatrale, autrice di 5 dischi 
autografi, edita da RAI trade, Sonzogno, e da Kelidon, distribuita EGEA. 

Nasce a Roma, vive a Palermo. Ha studiato a Genova  tecnica vocale integrata col 
corpo con la norvegese Kjerstin Pronzato e actor singing con lʼamericana Mary 
Setrakian, vocal coach dei cast di Broadway.  

Si è   esibita con formazioni sia classiche che sperimentali in Italia ed allʼestero, da 
sola, accompagnando la sua voce sullʼestensione di quasi 4 ottave,  con la chitarra 
e altri strumenti, o giocando con lʼeco ed il riverbero delle Chiese. 

Eʼ stata soprano solista per lʼOrchestra Sinfonica Siciliana. 

Nel 2012 è lʼUnica voce femminile solista per il 384ʼ Festino di Santa Rosalia, sul 
Sagrato della Cattedrale di Palermo, con lʼanteprima di una rielaborazione in chiave 
contemporanea per orchestra dei Triunfi d Santa Rosalia, a cura di A. Maniaci. 

Cerca il Suono. Predilige i luoghi di particolare interesse architettonico che 
favoriscano il contatto con il pubblico, lo scambio di energie fra artisti e spettatori. 

Sua la voce e la colonna sonora nel documentario “Il resto dellʼanno”, di Michele Di 
Salle e Luca Papaleo nel 2012, unico documentario italiano ospite del festival 
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internazionali di Shanghai insieme a quello dei fratelli Taviani, a Parigi, Berlino, 
Belgrado, San Francisco, altri. 

Nel 2009, su commissione della Sonzogno, scrive “Mons Regalis - lʼopera del 
Duomo”, per soli, coro, orchestra da camera, strumenti etnici e voci recitanti, 
unʼopera che racconta il Duomo di Monreale in musica, che chiude la 52° 
Settimana Internazionale di Musica sacra al Duomo di Monreale. Il disco, distribuito 
da EGEA, viene registrato nelle notti di ottobre 2009 allʼinterno del Silenzio del 
Duomo.  www.monsregalis.it
Ha scritto “Canto e racconto De Andreʼ”, rielaborazione in chiave mediterranea di 
vita ed opere di Fabrizio De Andrè, per voce femminile e strumenti etnici. 
http://youtu.be/32MxOs8A5zM
Eʼ stata presente con opere proprie nei Teatri Greci di Sicilia o presso festival di 
Musica e teatro contemporaneo come le Orestiadi di Gibellina. 
La sua musica è stata trasmessa da Radio Uno, Due, Tre, Sky news 24, Radio 
Latina Lussemburgo, Radio Aligre Parigi, Quaderni di Musica in Australia, New York 
ICN Radio, altri. Ha fatto parte dei SeiOttavi, il gruppo vocale swing. Ha collaborato 
con  Julie Kench, ex soprano dei Swingle Singers, che canta ed interpreta la 
Madonna nel suo Mons Regalis; Francesco Buzzurro che suona la chitarra classica 
nel suo disco De Mare, Paolo Damiani, Direttore della Casa del Jazz di Roma, per 
il quale ha scritto testi, Stefano DʼAnna al sax....

www.lucinalanzara.com
www.monsregalis.it

1.VoXaS - il grano e lʼAlba 

Breve sinossi
Lo spettacolo si apre con un estratto di “VoXaS - il grano e l’alba, storia di un’Alba 
che si innamora di un campo di grano”.  L’Alba sorge dalla notte, si affaccia sul 
mondo e scopre un campo di grano, di cui all’inizio non comprende la natura. Del 

suo voluttuoso manto giallo, si innamora... L’Alba assisterà alla sua mietitura, alla 
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sua fine, ma non avrà il tempo di soffrire, perché con l’arrivo del giorno, essa 
stessa si dissolverà, morendo, appunto, senza dolore..

La versione originale di VoXaS è stata registrata nel 2007 presso la Chiesa San 
Saverio all’Albergheria di Palermo, insieme al sax di Stefano D’Anna, jazzista citato 
nella Penguin Guide, ed annovera un brano di Paolo Damiani, attuale Direttore 
della Casa del Jazz di Roma. E’ stato ospite della rassegna di musica e arti 
contemporanee Orestiadi di Gibellina, dell’Alba al Teatro di Segesta, e trasmesso 

in diretta su Rai International in occasione del concerto all’Auditorium Rai Sicilia.

2. DE MARE
Breve sinossi
Il secondo set della Trilogia è rappresentato da “De Mare - il viaggio di Aliante”, 
una barca con le ali, che vola nel mare delle passioni umane, e nel suo viaggio 
incontrerà migranti in fuga e migranti in pace, l’amore totale e l’amore di un giorno, 

il desiderio di sfida e l’oblio della morte. Partendo da Quarto dei Mille, arriva al 
fondo del mare dove incontra il magico Riccio di Furio. Aliante viene catapultato 
nel deserto dei Migranti e conosce la loro fatica. Dopo la preghiera di un Migrante, 
è la potenza/violenza del mare sui migranti, ci riporta alle recenti storie di 
Lampedusa e dei cimiteri marini, Aliante, invece, non si lascia prendere dallo 

sconforto, anzi , sfida la foga del mare e la vince: Schiaffi di Swaroski......

Edito da Rai trade, il disco De MARE nel 2005 viene presentato per Kals’art allo 
Spasimo di Palermo, e trasmesso da Radio Rai International, ripetutamente 
ospitato nelle trasmissioni Notturno Italiano e Taccuino Italiano, diffuse in tutto il 

mondo, grazie alle interviste di Carlo, Posio, Rossella Diaco e Loredana Laurini. 
Per questo lavoro Lucina viene intervistata da New York ICN Radio, Radio Latina 
Lussemburgo; Radio Uno, Due e Tre;   NOTTURNO ITALIANO, UNOMATTINA, 
Radio Uno DEMO SPECIAL, RAI 3 speciale Mediterranèe.E’ stato rappresentato 
nei teatri antichi di Sicilia di Segesta, Lipari e Selinunte, presso l’Auditorium Rai 

Sicilia. Il disco si pregia della partecipazione straordinaria del chitarrista 
Francesco Buzzurro. E’ stato scritto durante la permanenza di Lucina a Genova. Il 
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brano Quarto dei Mille, il famoso scoglio da cui i Mille salparono, apre il viaggio di 
Aliante, proseguendo con l’inizio di una avventura magica da Piazza Cavour, al 
Porto Antico di Genova. 

3. Il CANTO DEL SOLE.

LʼUltima parte di questa Trilogia è rappresentata dal Canto del Sole. A margine 
dello scoppio della guerra in Iraq, nel 2003, Lucina, attonita dallʼillogicità della 
Guerra, scrive e rappresenta “Il Canto del Sole”, un concerto per la pace, per voce 
sola e percussioni. La voce della madre ed il battito del cuore, sono infatti i primi 
strumenti comunicativi avvertiti dal feto nellʼutero materno. Da qui la scelta di un 
concerto per questa particolare formazione musicale, voce sola e percussioni, dal 
desiderio di ritornare ad una comunicazione autentica, fra gli uomini, senza 
distinzioni, dove a prevalere sia il rispetto reciproco. Ritmo e melodia, le basi della 
Musica, dellʼArmonia del Mondo... Congegnato insieme al percussionista Salvo 
Compagno, nato nellʼaudace versione per voce sola e percussioni,  nel dicembre 
2004 il disco, edito da RAI Trade, viene presentato al Teatro Biondo di Palermo, per 
orchestra etnica, registrando il tutto esaurito;  il Canto del Sole viene gemellato al 
Progetto FARAh dellʼUnicef, in collaborazione con “lʼAssociazione Un Ponte per...” 
ricevendo un Telegramma di congratulazioni dal PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA. I ricavati della vendita del disco sono stati devoluti per lʼacquisto di 
KIT scolastici per i bambini colpiti dalla guerra... Al Teatro Biondo era presente 
Antonella Sciocchetti di Radio Rai International, che dedicherà uno speciale di una 
settimana con interviste in tutto il mondo. La musica de “Il canto del Sole” è 
diventato LʼINNO DEL MEDITERRANEO per la Soc. Amicizia Tra i Popoli 
Mediterraneo di Amicizia fra i popoli verrà presentato ufficialmente allʼAuditorium 
RAi Sicilia nel prossimo 8 Febbraio ʼ14. 
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