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Three Spirits è un particolare trio di recentissima formazione che nasce
dall’intento di fare musica con la voglia di ricercare paesaggi sonori profondi,
attraverso un organico strumentale insolito; voce, contrabbasso e percussioni.
La loro musica, dal carattere meditativo e introspettivo, è capace di raggiungere
gli spettatori passando dagli standard jazz a pezzi propri, dai brani popolari
brasiliani alla musica contemporanea.
Il repertorio comprende brani di Bobby McFerrin, Richie Beirach, Ornette
Coleman, Stefano Dall’Ora, Ralph Towner, Maria Rita, Charlie Parker, Fred
Hersh. “Un gruppo dalle tante anime, che riesce a creare un’atmosfera molto
particolare con le sue note.”
Nadia Braito (voce)_ Fa parte del Circuito Europeo “Meeting Point” (circuito di
performances di improvvisazione multidisciplinare). Collabora stabilmente con il
percussionista senegalese Dudu Kwateh e con il chitarrista Giuseppe Grillo Della Berta.
All’attività di cantante affianca il suo interesse per la comunicazione visiva e le arti
visive lavorando alla creazione di sculture di fuoco e sculture di neve, come consulente
di comunicazione visiva e alla creazione di installazioni artistiche. Ha al suo attivo
diverse collaborazioni in sala di registrazione. Insegna canto pop-jazz in Italia e in
Svizzera.
Stefano Dall’Ora (Contrabbasso)_Contrabbassista varesino, ha un’intensa attività
concertistica che divide tra la musica classica e il jazz. Ha lavorato con diversi musicisti
di fama internazionale tra i quali Lee Konitz, Eric Marienthal, Astor Piazzolla, Mal
Waldron, Rick Margitza e Disko Golkovich, sia dal vivo che in sala di registrazione. Fa
parte del quartetto d’archi Arké String Project, che accompagna regolarmente il
percussionista indiano Trilok Gurtu e la cantante Antonella Ruggiero, e del Trio Origines
con il quale si è esibito in varie parti del mondo. Ha numerose registrazioni discografiche
all’attivo, tra le quali le ultime produzioni di Laura Fedele. E’ docente presso il
Conservatorio G.Verdi di Como e presso il Civico Liceo Musicale di Varese.
Francesco D’Auria (Hang, Percussioni, Batteria)_Ha collaborato con diversi musicisti
tra i quali: Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Tony Scott, Garrison Fewell, Bob Muver,
Danny Gottlieb, Uri Caine, Furio Di Castri, Donovan Mixon, Mario Arcari, Gabriele
Mirabassi, Michel Godard, Attilio Zanchi, Gunter Sommer, Bebo Ferra, Andrea Dulbecco,
Conny Bauer, Uwe Kropinski, Marco Ricci, Eleonora D’Ettole, Tamara Obrovac, Luca
Gusella, partecipando ad importanti Festival in Italia e in tutto il mondo.
Ha una intensa attività concertistica in Italia e all’estero, con gruppi stabili quali
D’Auria-Caruso duo, Gabriele Mirabassi quartetto, F.D’Auria M.Rabbia Duo, Percussion
Staff, Be Little trio, Michel Godard trio e come session man.
Parallelamente all’attività concertistica si dedica all’attività didattica.

www.myspace.com/threespiritstrio
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