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Intervista inedita sul progetto letterario e artistico di Maria Roveran e Joe 
Schievano 

1) Come nasce l’idea di Verba 
Sonant? 
Nato dall’incontro tra Tadàn – 
gruppo artistico 
multidisciplinare organizzato in 
forma di associazione culturale 
della quale siamo membri 
fondatori – e Fabbrica Lirica 
dell’attrice e regista Nicoletta 
Maragno, “Verba Sonant” 
scaturisce dall’idea primaria che 
le parole dei grandi autori di tutti 
i tempi possano avere oggi 
grande significato. 

Crediamo che la letteratura abbia un profondo portato di senso che, oltre ad essere insito 
nel puro significato della parola, possa emergere anche dal suo suono e dalle immagini da 
essa evocate. 
Infatti, in “Verba Sonant” il senso della parola letteraria viene portato alla luce nella sua 
autenticità e potenza grazie ad un lavoro di produzione sonora e visuale che hanno origine 
a partire dal testo letterario stesso. 
Il sottotesto dell’opera, prende vita attraverso la creazione di musica e suoni, performance 
fisica, attoriale e creazione di video. 
Parlando del nostro specifico lavoro, è importante per noi precisare che per “suono” non 
intendiamo unicamente il “suono oggettivo” (o fonema) di ciascun termine. A partire dal 
fonema ed esplorandone in maniera creativa la natura, lavoriamo per produrre strutture 
sonore che possano far emergere altri aspetti della parola letteraria stessa: elementi 
simbolici, suggestivi, emozionali capaci di portare alla luce significati non espliciti e più 
profondi. 
Sul piano sonoro, quindi, il nostro obiettivo è quello di far emergere il senso più profondo 
dei testi attraverso l’esplorazione, la rielaborazione e la creazione di sonorità e di musica 
scaturite dalle parole stesse. 
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Ne deriva un insieme di suoni e musica coordinate con il divenire della performance, sulle 
quali i performers e le immagini danno corpo, movimento e senso al testo letterario. 
Concretamente, “Verba Sonant” si traduce in video sonori fruibili a livello digitale che mirano 
ad emozionare e a coinvolgere anche lo spettatore più giovane e ha dato anche vita alla 
produzione di una performance live che debutterà il 10 aprile 2022 con la creazione dello 
spettacolo-concerto della parola dedicato a Pier Paolo Pasolini ed intitolato “Tra Cielo e 
Carne” – Pasolini, poesie in concerto. 
  
2) Quanto è importante oggi riscoprire i classici della letteratura? 
Crediamo che riscoprire oggi i classici della letteratura sia anche più importante rispetto al 
millennio scorso. La rivoluzione tecnologica di massa e la rete, se da un lato hanno creato 
un surplus di informazioni, dall’altro hanno anche generato uno strappo relazionale tra le 
nuove generazioni e il nostro passato, il quale sembra essere percepito come qualcosa di 
distante, incontattabile, lontano, epico all’occorrenza, ma poco significativo per noi. 
Riscoprire i classici può aiutarci ad entrare in contatto con il nostro passato, con la nostra 
storia, dandoci spunti, idee e informazioni importanti su noi stessi e la nostra natura, 
rendendoci consapevoli che poi, “il passato”, tanto “passato” non è e che le storie umane si 
ripetono incessantemente con delle costanti che si perdono via via con il procedere del 
tempo. Crediamo che questo aspetto sia importantissimo per le nuove generazioni e per 
tutti noi, per poter crescere con una certa autonomia e solidità di pensiero. 
  
3) Come lavorate da un punto di vista di visual art e sound design su ogni vostro singolo 
progetto? 
Il suono in questo tipo di opera, ha un approccio creativo che è molto simile alla colonna 
sonora, anche se qui i suoni e gli effetti sono molto più integrati con la musica, perchè non 
sono solo effetti speciali, ma hanno significati utili e funzionali al testo e alla scena in 
questione. 
Ci piace pensare che questi siano suoni che contengono informazioni utili, funzionali per il 
fluido susseguirsi delle scene. La musica e la parte visuale hanno per noi anche il compito 
fondamentale di metterci in connessione con il pubblico più giovane, che utilizza 
quotidianamente questi due linguaggi. Creare una connessione di questo tipo non vuole 
essere una forma di compiacimento attraverso l’utilizzo degli stili in voga, ma piuttosto il 
tentativo di creare un ponte affinché tutti coloro che pensano la parola sia desueta, passata 
e noiosa, possano scoprire una nuova “terra”, ricca di valore, contenuti e infinite possibilità 
interpretative. 
L’analisi del testo e la regia dell’interpretazione è coordinata insieme a Nicoletta Maragno, 
attrice e regista. 
La realizzazione video è affidata alla fotografa e visual artist Jessica Tosi che oltre a filmare 
la danzatrice, coreografa e regista Teresa Farella dirige e coordina insieme a Farella la 
messa in scena ed il montaggio delle immagini a partire dall’ascolto del suono e della 
musica da noi prodotti. 
  
4) A cosa state lavorando attualmente? 
Attualmente stiamo proprio lavorando allo spettacolo e concerto della parola dedicato a 
Pier Paolo Pasolini e alla sua produzione poetica in occasione del centenario della nascita. 
Tale spettacolo intitolato “Tra Cielo e Carne” – Pasolini, poesie in concerto – è nato proprio 
a partire dal progetto “Verba Sonant” e sarà una performance a tutto tondo fatta di 
interpretazione, di immagini e visual, di suoni, di musica e dance performance. E’ un lavoro 
con una sua complessità, attraverso il quale vorremmo restituire il nostro sentire 



relativamente alla poetica e all’anima del grande uomo ed artista Pier Paolo Pasolini…il suo 
essere eclettico, vasto, tormentato e fragile ma anche forte, profondo, integro e idealista. 
Un protagonista del ventesimo secolo, che sarebbe bene conoscere, approfondire e far 
conoscere, soprattutto ai più giovani. 
Insieme ci stiamo anche preparando ai prossimi concerti. 
Prossimamente porteremo in giro anche il nostro ultimo progetto musicale e culturale 
rappresentato dal disco “Naüge Beng – Strade Nuove” che potete ascoltare su tutte le 
piattaforme online. Questo nostro lavoro è interamente dedicato alla lingua cimbra, antico 
idioma parlato da una delle più longeve popolazioni a minoranza linguistica oggigiorno 
presenti sul nostro territorio nazionale. 
Abbiamo studiato e lavorato molto a questo progetto che è stato voluto, sostenuto e 
prodotto dall’Istituto di Cultura Cimbra di Lusèrna. 
Nei 10 brani che lo compongono abbiamo volutamente fuso tradizione e nuove sonorità con 
l’obiettivo di valorizzare la potenza evocativa ed emozionale della lingua cimbra, per farla 
conoscere al pubblico e divulgarne la storia. 
  
5) Dove vi vedremo a breve? 
Saremo in concerto con il repertorio dedicato alla lingua cimbra tratto dal nostro disco 
“Naüge Beng – Strade Nuove” e poi in teatro con lo spettacolo “Tra Cielo e Carne” – Pasolini, 
poesie in concerto – che debutterà a Teatro Candiani di Mestre (VE) il prossimo 10 Aprile. 

 



 

DAL DISCO “YOU ARE THE MOVIE, 
THIS IS THE MUSIC”, DI JOE 
SCHIEVANO ARRIVA ANCHE IL 
VIDEOCLIP DI AGUA VENTOSA 
7 OTTOBRE 2021 by FABRIZIO IMAS 

 
 
Dopo il successo dell’ultimo album You are the movie, this is the music, il compositore e Sound 
Designer Joe Schievano presenta il videoclip di uno dei brani più significativi del disco: Agua 
Ventosa, che uscirà l’11 ottobre. 
Originariamente, il pezzo è stato pensato per il docufilm portoghese diretto da Marco 
Schiavon Agua Nas Guelras (2020), interamente ambientato nelle Azzorre, in una terra solcata da 
vento e oceano. Tanto nel film quanto nel videoclip, l’elemento marino fa da sfondo concreto alla 
musica, esprimendo con poetica intensità carattere e passione. 
Un ruolo fondamentale è quello del violoncello, “lo strumento più struggente e profondo che descrive 
ogni mare”, suonato dalla talentuosissima Laura Balbinot. 
Attraverso immagini e suoni, Schievano riesce a creare una coinvolgente narrazione dell’elemento 
acqua e del suo incontro con il vento, un archetipo dei nostri confini interiori, dove i moti dell’anima 
s’incontrano e ne formano continuamente di nuovi. 
 
Girato sulle spiagge tra Palo, Ladispoli e Marina di San Nicola, sulle coste laziali, il videoclip – 
fortemente evocativo e con la regìa di Jessica Tosi – mostra una ragazza, Teresa Farella, ideale 
personificazione della ninfa greca Actea (ninfa abitatrice delle coste marine), danzare avvolta da un 
abito creato ad hoc dalla costumista Maria Giovanna Spedicati, ispirato alle onde del mare, ma 
composto di materiale plastico, a denunciare l’alienazione umana delle leggi della natura. 
Agua Ventosa, prodotto da Tàdan, vuole essere un brano passionale, struggente, con una sottesa 
vena di denuncia, ma anche un’opera riflessiva, capace di riconciliarci con una natura e con i suoi 
equilibri dati troppe volte per scontati. 

https://manintown.com/
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Il 28 settembre esce il disco 

“Naüge Beng (Strade Nuove)” di 

Maria Roveran e Joe Schievano in 

cimbro 

In Novità Discografiche 

Il 22 Settembre 2021 

Il 28 settembre esce il disco “Naüge Beng (Strade Nuove)” di 

Maria Roveran e Joe Schievano in cimbro 

Naüge Beng – Strade Nuove, il 

nuovo disco creato dall’attrice-

cantautrice Maria Roveran e dal 

compositore e Sound Designer Joe 

Schievano, fortemente voluto e 

sostenuto dall’Istituto cimbro di 

Luserna uscirà su tutte le 

piattaforme digitali il 28 settembre. 

Come da titolo, la produzione nasce 

da un “incontro speciale”, per 

proporsi come un sentiero nuovo 

attraverso cui incontrare l’altro, una 

strada nuova (appunto) per far 

conoscere la lingua e la cultura 

cimbra attraverso il potere della musica. 
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Il disco raccoglie dieci tracce: inediti, cover e brani di tradizione, che rendono omaggio 

a un idioma antico, il cimbro. Tutte le tracce sono state scritte e cantate in questa 

delicata lingua, che con grande tenacia e non senza fatica, sta tentando oggi di 

sopravvivere alla globalizzazione linguistica e ai molteplici fenomeni sociali e 

demografici che ne mettono quotidianamente a repentaglio la trasmissione alle nuove 

generazioni. 

L’attrice e cantautrice Maria Roveran ha interpretato le dieci tracce mettendosi a 

servizio della lingua e dei differenti generi musicali con uno sperimentalismo 

caleidoscopico: dal folk, al jazz, passando per il blues, fino alla techno. La 

contaminazione è nata da sé, sia per l’utilizzo di una lingua così particolare, sia per 

necessità artistiche di esecuzione, accompagnando l’ascoltatore tra suggestioni diverse 

attraverso mondi sonori e molteplici temperature emozionali. 

Tre brani, poi, sono stati prodotti a partire dalla tradizione popolare cimbra: una 

poesia, una filastrocca e una ninna nanna, arrangiate da Joe Schievano in chiave 

contemporanea, fondendo tra loro il suono di strumenti analogici ed elettronici.  

Le cover di All of Me, brano di repertorio jazz e della tradizionale ballad inglese 

Scarborough Fair, sono state prima tradotte in italiano, riadattate e successivamente ri -

tradotte in lingua cimbra. 

Cinque sono poi i brani inediti scritti dalla stessa Roveran, due dei quali interamente 

dedicati a Luserna (Lusérn) e ai suoi abitanti. 

Un’identità complessa quella del cimbro, non solamente da un punto di vista 

linguistico, ma anche culturale ed esistenziale, che fonda le proprie radici nel Sud della 

Germania per giungere in seguito a fenomeni migratori avvenuti nel corso del XI secolo, 

sino alle regioni del Nord Italia: Prealpi veneto-trentine, terre in cui i primi Cimbri 

hanno trovato dimora giungendo fino ai giorni nostri. In pochi conoscono l’esistenza di 

questo idioma, che corrisponde a un medio-alto tedesco con influssi di antico tedesco 

nella versione bavarese. 

Il viaggio artistico e culturale che oggi porta al release di questa raccolta musicale nasce 

da una performance vocale che Roveran ha organizzato con Schievano in occasione 



della proiezione del film Resina di Renzo Carbonera del 2017 (dove la Roveran è 

protagonista) nel paese di Luserna, in cui la pellicola è stata ambientata. L’artista ha 

vissuto a Luserna durante le riprese, lavorando in sinergia con molti abitanti del luogo, 

rimanendo affascinata dalla loro cultura e dalla tradizione cimbra – “gli abitanti di 

Luserna ci hanno accolti in una grande famiglia e da lì, eccoci qui, ora, a presentare 

questo lavoro così importante per me” (M.R.). 

Sono stati proprio alcuni membri della comunità di Luserna a proporre la produzione di 

un disco interamente in cimbro. 

Maria Roveran e Joe Schievano hanno lavorato per più di un anno, con l’intento di 

raccogliere l’essenza linguistica cimbra in dieci tracce differenti tra loro per sonorità e 

genere, proprio con l’obiettivo di emozionare e avvicinare alla cultura cimbra il pubblico 

stesso. Il lavoro di ricerca è stato profondo e ha portato Roveran a interfacciarsi 

continuamente con l’Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn e con i suoi ricercatori, i quali 

le hanno fornito traduzioni, indicazioni sulla pronuncia e il particolare significato delle 

parole utilizzate nei brani. Il KIL, l’Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 

(www.istitutocimbro.it) è un ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, 

preposto alla salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio etnografico e 

culturale della minoranza germanofona del comune di Luserna, con particolare 

attenzione alle espressioni storiche e linguistiche, alla tutela dell’ambiente ed allo 

sviluppo economico-culturale di insediamento della comunità cimbra. 

NOTE Di MARIA ROVERAN E JOE SCHIEVANO: 

“Abbiamo ascoltato tutti i brani della tradizione cimbra a nostra disposizione, individuando 

non solo le canzoni da riarrangiare ma anche le poesie e filastrocche che ci sarebbe piaciuto 

musicare, rendere canzoni. Ci siamo poi concentrati sulla ricerca del le due cover: volevamo 

tradurre in cimbro due canzoni famose. 

Per un progetto musicale e culturale di questo tipo, ci sembrava interessante non solo 

esportare brani di tradizione cimbra ma anche avvicinare alla lingua cimbra brani di fama 

internazionale per sperimentare ancora di più che cosa significhi fare musica e cantare le 

stesse canzoni ma in lingue molto diverse tra loro”.  Maria Roveran, Joe Schievano 

http://www.istitutocimbro.it/
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Il 28 settembre esce il disco “Naüge Beng (Strade Nuove)” 

di Maria Roveran e Joe Schievano in cimbro 

 musicinabox 22 Settembre 2021 
 

Naüge Beng – Strade Nuove, il nuovo disco creato dall’attrice-cantautrice Maria Roveran e dal 
compositore e Sound Designer Joe Schievano, fortemente voluto e sostenuto dall’Istituto cimbro di 
Luserna uscirà su tutte le piattaforme digitali il 28 settembre. 
Come da titolo, la produzione nasce da un “incontro speciale”, per proporsi come un sentiero nuovo 
attraverso cui incontrare l’altro, una strada nuova (appunto) per far conoscere la lingua e la cultura 
cimbra attraverso il potere della musica. 
Il disco raccoglie dieci tracce: inediti, cover e brani di tradizione, che rendono omaggio a un idioma 
antico, il cimbro. Tutte le tracce sono state scritte e cantate in questa delicata lingua, che con grande 
tenacia e non senza fatica, sta tentando oggi di sopravvivere alla globalizzazione linguistica e ai 
molteplici fenomeni sociali e demografici che ne mettono quotidianamente a repentaglio la 
trasmissione alle nuove generazioni. 
L’attrice e cantautrice Maria Roveran ha interpretato le dieci tracce mettendosi a servizio della 
lingua e dei differenti generi musicali con uno sperimentalismo caleidoscopico: dal folk, al jazz, 
passando per il blues, fino alla techno. La contaminazione è nata da sé, sia per l’utilizzo di una lingua 
così particolare, sia per necessità artistiche di esecuzione, accompagnando l’ascoltatore tra 
suggestioni diverse attraverso mondi sonori e molteplici temperature emozionali. 
Tre brani, poi, sono stati prodotti a partire dalla tradizione popolare cimbra: una poesia, una 
filastrocca e una ninna nanna, arrangiate da Joe Schievano in chiave contemporanea, fondendo tra 
loro il suono di strumenti analogici ed elettronici. 
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Le cover di All of Me, brano di repertorio jazz e della tradizionale ballad inglese Scarborough Fair, 
sono state prima tradotte in italiano, riadattate e successivamente ri-tradotte in lingua cimbra. 
Cinque sono poi i brani inediti scritti dalla stessa Roveran, due dei quali interamente dedicati a 
Luserna (Lusérn) e ai suoi abitanti. 
Un’identità complessa quella del cimbro, non solamente da un punto di vista linguistico, ma anche 
culturale ed esistenziale, che fonda le proprie radici nel Sud della Germania per giungere in seguito 
a fenomeni migratori avvenuti nel corso del XI secolo, sino alle regioni del Nord Italia: Prealpi 
veneto-trentine, terre in cui i primi Cimbri hanno trovato dimora giungendo fino ai giorni nostri. In 
pochi conoscono l’esistenza di questo idioma, che corrisponde a un medio-alto tedesco con influssi 
di antico tedesco nella versione bavarese. 
Il viaggio artistico e culturale che oggi porta al release di questa raccolta musicale nasce da una 
performance vocale che Roveran ha organizzato con Schievano in occasione della proiezione del 
film Resina di Renzo Carbonera del 2017 (dove la Roveran è protagonista) nel paese di Luserna, in 
cui la pellicola è stata ambientata. L’artista ha vissuto a Luserna durante le riprese, lavorando in 
sinergia con molti abitanti del luogo, rimanendo affascinata dalla loro cultura e dalla tradizione 
cimbra – “gli abitanti di Luserna ci hanno accolti in una grande famiglia e da lì, eccoci qui, ora, a 
presentare questo lavoro così importante per me” (M.R.). 
Sono stati proprio alcuni membri della comunità di Luserna a proporre la produzione di un disco 
interamente in cimbro. 
Maria Roveran e Joe Schievano hanno lavorato per più di un anno, con l’intento di raccogliere 
l’essenza linguistica cimbra in dieci tracce differenti tra loro per sonorità e genere, proprio con 
l’obiettivo di emozionare e avvicinare alla cultura cimbra il pubblico stesso. Il lavoro di ricerca è 
stato profondo e ha portato Roveran a interfacciarsi continuamente con l’Istituto Cimbro 
Kulturinstitut Lusérn e con i suoi ricercatori, i quali le hanno fornito traduzioni, indicazioni sulla 
pronuncia e il particolare significato delle parole utilizzate nei brani. Il KIL, l’Istituto Cimbro 
Kulturinstitut Lusérn (www.istitutocimbro.it) è un ente strumentale della Provincia Autonoma di 
Trento, preposto alla salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio etnografico e 
culturale della minoranza germanofona del comune di Luserna, con particolare attenzione alle 
espressioni storiche e linguistiche, alla tutela dell’ambiente ed allo sviluppo economico-culturale di 
insediamento della comunità cimbra. 
 
NOTE Di MARIA ROVERAN E JOE SCHIEVANO: 
“Abbiamo ascoltato tutti i brani della tradizione cimbra a nostra disposizione, individuando non 
solo le canzoni da riarrangiare ma anche le poesie e filastrocche che ci sarebbe piaciuto musicare, 
rendere canzoni. Ci siamo poi concentrati sulla ricerca delle due cover: volevamo tradurre in cimbro 
due canzoni famose. 
Per un progetto musicale e culturale di questo tipo, ci sembrava interessante non solo esportare 
brani di tradizione cimbra ma anche avvicinare alla lingua cimbra brani di fama internazionale per 
sperimentare ancora di più che cosa significhi fare musica e cantare le stesse canzoni ma in lingue 
molto diverse tra loro”. 
 



 

NAÜGE BENG - STRADE NUOVE DI 

MARIA ROVERAN E JOE SCHIEVANO 

ESCE IL 28 SETTEMBRE 
FRANCESCA MEUCCI•  

 

 

 

Naüge Beng - Strade Nuove, il nuovo disco creato dall’attrice-cantautrice Maria 

Roveran e dal compositore e Sound Designer Joe Schievano, fortemente voluto e 

sostenuto dall’Istituto cimbro di Luserna uscirà su tutte le piattaforme digitali 

il 28 settembre. 

Come da titolo, la produzione nasce da un “incontro speciale”, per proporsi come 

un sentiero nuovo attraverso cui incontrare l’altro, una strada nuova (appunto) per 

far conoscere la lingua e la cultura cimbra attraverso il potere della musica. 

Il disco raccoglie dieci tracce: inediti, cover e brani di tradizione, che rendono 

omaggio a un idioma antico, il cimbro. Tutte le tracce sono state scritte e cantate in 

questa delicata lingua, che con grande tenacia e non senza fatica, sta tentando 

oggi di sopravvivere alla globalizzazione linguistica e ai molteplici fenomeni sociali 

https://www.solomente.it/author/francesca/
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e demografici che ne mettono quotidianamente a repentaglio la trasmissione 

alle nuove generazioni. 

L’attrice e cantautrice Maria Roveran ha interpretato le dieci tracce mettendosi a 

servizio della lingua e dei differenti generi musicali con uno sperimentalismo 

caleidoscopico: dal folk, al jazz, passando per il blues, fino alla techno. La 

contaminazione è nata da sé, sia per l’utilizzo di una lingua così particolare, sia per 

necessità artistiche di esecuzione, accompagnando l’ascoltatore tra suggestioni 

diverse attraverso mondi sonori e molteplici temperature emozionali. 

Tre brani, poi, sono stati prodotti a partire dalla tradizione popolare cimbra: una 

poesia, una filastrocca e una ninna nanna, arrangiate da Joe Schievano in chiave 

contemporanea, fondendo tra loro il suono di strumenti analogici ed elettronici. 

Le cover di All of Me, brano di repertorio jazz e della tradizionale ballad inglese 

Scarborough Fair, sono state prima tradotte in italiano, riadattate e 

successivamente ri-tradotte in lingua cimbra. 

Cinque sono poi i brani inediti scritti dalla stessa Roveran, due dei quali interamente 

dedicati a Luserna (Lusérn) e ai suoi abitanti. 

Un’identità complessa quella del cimbro, non solamente da un punto di vista 

linguistico, ma anche culturale ed esistenziale, che fonda le proprie radici nel Sud 

della Germania per giungere in seguito a fenomeni migratori avvenuti nel corso del 

XI secolo, sino alle regioni del Nord Italia: Prealpi veneto-trentine, terre in cui i primi 

Cimbri hanno trovato dimora giungendo fino ai giorni nostri. In pochi conoscono 

l’esistenza di questo idioma, che corrisponde a un medio-alto tedesco con influssi 

di antico tedesco nella versione bavarese. 

Il viaggio artistico e culturale che oggi porta al release di questa raccolta musicale 

nasce da una performance vocale che Roveran ha organizzato con Schievano in 

occasione della proiezione del film Resina di Renzo Carbonera del 2017 (dove la 

Roveran è protagonista) nel paese di Luserna, in cui la pellicola è stata ambientata. 

L’artista ha vissuto a Luserna durante le riprese, lavorando in sinergia con molti 

abitanti del luogo, rimanendo affascinata dalla loro cultura e dalla tradizione cimbra 

– “gli abitanti di Luserna ci hanno accolti in una grande famiglia e da lì, eccoci qui, ora, a 

presentare questo lavoro così importante per me” (M.R.). 



Sono stati proprio alcuni membri della comunità di Luserna a proporre la 

produzione di un disco interamente in cimbro. 

Maria Roveran e Joe Schievano hanno lavorato per più di un anno, con l’intento di 

raccogliere l’essenza linguistica cimbra in dieci tracce differenti tra loro per 

sonorità e genere, proprio con l’obiettivo di emozionare e avvicinare alla cultura 

cimbra il pubblico stesso. Il lavoro di ricerca è stato profondo e ha portato Roveran 

a interfacciarsi continuamente con l’Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn e con i 

suoi ricercatori, i quali le hanno fornito traduzioni, indicazioni sulla pronuncia e il 

particolare significato delle parole utilizzate nei brani. Il KIL, l’Istituto Cimbro 

Kulturinstitut Lusérn (www.istitutocimbro.it) è un ente strumentale della 

Provincia Autonoma di Trento, preposto alla salvaguardia, promozione e 

valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale della minoranza germanofona 

del comune di Luserna, con particolare attenzione alle espressioni storiche e 

linguistiche, alla tutela dell’ambiente ed allo sviluppo economico-culturale di 

insediamento della comunità cimbra. 

LE NOTE DI MARIA ROVERAN E JOE SCHIEVANO: 

“Abbiamo ascoltato tutti i brani della tradizione cimbra a nostra disposizione, 

individuando non solo le canzoni da riarrangiare ma anche le poesie e filastrocche che ci 

sarebbe piaciuto musicare, rendere canzoni. Ci siamo poi concentrati sulla ricerca delle 

due cover: volevamo tradurre in cimbro due canzoni famose. 

Per un progetto musicale e culturale di questo tipo, ci sembrava interessante non solo 

esportare brani di tradizione cimbra ma anche avvicinare alla lingua cimbra brani di 

fama internazionale per sperimentare ancora di più che cosa significhi fare musica e 

cantare le stesse canzoni ma in lingue molto diverse tra loro”. 

(Maria Roveran, Joe Schievano) 
 

http://www.istitutocimbro.it/
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Il brano racconta una maledetta giornata come le altre, in guerra contro la 

quotidianità sempre più complessa e tormentata ed è introdotto da un testo 
esclusivo dell'artista. 
 
After a war day è un brano che ha il DNA di una breve colonna sonora: sonorità 
elettroniche sostengono un’anima rock, una chitarra elettrica grida il suo tema e crea  
qualcosa di epico, di appassionato e insieme di sofferto. E’ il soundtrack di una 
maledetta giornata come le altre, in guerra contro la quotidianità sempre più complessa 
e tormentata. L’idea era quella di creare un video che avesse un linguaggio 
cinematografico molto coerente con il progetto complessivo dell'album You are the 
movie, this is the music. La narrazione è composta da un unico grande viaggio in 
movimento che raccoglie in pochi minuti tante storie diverse, a volte sovrapposte. La 
nostra guerra può iniziare già dal mattino e incrociare quella di altre persone. 
 
Il video, realizzato per le strade di Roma, è stato completamente girato con lo 
smartphone per preservare l'autenticità e l'intimità delle immagini. E la protagonista è 
ognuno di noi: il traffico impazzito, la burocrazia, una relazione difficile, pregiudizi, 
oppure l&'età che avanza o una disabilità che lotta con le barriere architettoniche: tutti 
noi viviamo le nostre guerre quotidiane. E c’è sempre un momento a fine giornata, breve 
o lungo, che ci fa sentire dei guerrieri che stanno facendo un bilancio. 
 
Il bianco e nero ipercontrastato esaspera la tematica bellica, in una sorta di neorealismo 
in chiave digitale. Tutto è estremamente reale: il cane e la sua paradigmatica e 
ostinata resistenza passiva, i passeggeri addormentati sulle metropolitane simbolo di 
una resistenza al quotidiano che diventa resilienza, i riti del mattino, in bilico tra energia 
e disgusto, le difficoltà, le emozioni, i silenzi e le esplosioni. Infine, però, c'è ancora un 
luogo che ci attende dopo la battaglia e in cui possiamo abbandonarci con sicurezza e 
raccontare la nostra giornata di guerra. 
Quando ci fermiamo ad osservare le guerre degli altri, la nostra può iniziare ad 
apparire più semplice, o ne possiamo cogliere una sintonia, che ci accompagna con 
meno solitudine. 



 
"You are the movie, this is the music", in 
uscita il 20 luglio l'album scritto e 
prodotto da Joe Schievano 
 
  

05 agosto 2021 
 

L’album You are the movie, this is the 
music, in uscita il 20 luglio su tutte le 
piattaforme digitali, scritto e prodotto 
da Joe Schievano per 
la Soundrivemotion, costituisce il 
sesto lavoro discografico dell’artista, 
sound designer e compositore musicale 
per film e televisione. Dopo il successo 
di Epìtome (2021) Schievano torna a 
produrre musica per film con un album 
dalla distinta fluidità armonica, in cui si 
sovrappongono sonorità diverse, ma 
efficacemente coesistenti. L’album 

consta di 10 brani attraversati dalla stessa complessità sonora, in cui emerge l’abilità dell’artista di 
far collimare sapientemente suoni, musica e voci. Nell’album si vede rinnovata la fruttuosa 
collaborazione – già avviata da Schievano con la fondazione dell’associazione culturale Tàdan 
(2020) e con l’EP Epìtome (2021) – con la cantautrice e attrice Maria Roveran. In You are the movie, 
this is the music la Roveran è “sirena ideale” del brano Oceanic suite, cui offre un prezioso e 
avvolgente contributo vocale. Questo utilizzo della voce come uno dei suoni della realtà, è tangibile 
in tutto l’album, nella scelta di un realistico sound design: il suono del mondo (ambienti, voci, rumore 
di oggetti) che si integra e diventa spontaneamente musica nella musica, permettendo all’autore di 
rivelare l’interazione perfetta tra musica, suono e voce. Schievano indaga da sempre il connubio tra 
immagine e musica, attingendo anche a sonorità classiche e complesse e in You are the movie, this 
is the music l’eco di Bach è chiara nelle «temporanee sfocature» del piano di Kanako Shirakawa, 
compositrice, organista e pianista giapponese originaria di Kobe, il cui pattern evocativo 
accompagna Where the wind dies, seconda traccia dell’album di Schievano, in «un luogo 
immaginario, come quello in cui va a placarsi il vento» (J. Schievano). Tra gli altri interventi nella 
strutturazione del lavoro, si menzionano il violoncello di Laura Balbinot e il mixaggio di Alberto 
Gaffuri, preziose tessere che contribuiscono a creare il variegato mosaico di Schievano, che evoca, 
focalizza, sottolinea, contestualizza, avvolge. 
 
NOTE DELL’ARTISTA JOE SCHIEVANO : “Ognuno di noi è il suo film. Tu sei il film. Sei il sublime 
regista della tua vita e forse in parte anche l’autore del soggetto e lo sceneggiatore. La musica del film 

https://paid.outbrain.com/network/redir?p=PszKlgDCaIWMYC_jt4YjcCGt1bxapIXzbwkzTPSrzYqt3zeo1WG9CE64X-m4_UlcIURTnhXuE6MvhEkRxwEzPK37a7qcZj0uIaSbjog-GjOrJKMVh6NmZ8QMs0bWK_5a1M6aD2tOqs381hpmgPP5BFErqbsYLgj969q0HA_OnSIqSAuX31PEUnw_haoCCRoOITaJo6Q5Up_GH235fU_Z0A1rX5DNhQLlXabm05zoU2FlUauB5vsR7N90Qwwko2-VPt5M3VDEYxbO9iRpHFjXzSOHGEBZjT6r5GKlHO99Gvs2gFFdVU2HL0lBKoBXsONBzjSVmvUKPryVYOazkFXi_eEVfcbQTBQ4-yE4NG2wvqpP19BBLBwk_bSJuhkFMqywPjCfWHAr7gMbT-dJRujDC7W-rtM12-c5CKerhGddt3BHzRth48ehc9Dy1d86LhiLnS6-9msK9AqlyF7WzQ0qupgLjf4BsBlfTzYXzm3sVqQlBB5kheP51Dt4zmWgWbjEGpIGIkARCwybOxeDrPZaGFOqxXy8qnprDcgaAw8Wl-iDlMKbZT8RTCrugU-ZS7P_LIIavDkfr3vsuzQ2R3YM0ge0P5Wc9_GCo4sVYpYQ0GMIhREn1Jnf2wU3WVRtZnqhOoYMAkQwvla_G2ulJBf4Dr17VacAoY9eb7cykf3WsmadoWz7Z38t9qUNKDzDPCwfTKS8qZyqtVfBSOzmwKja2CAHiAA2P95Rggit4uAgfr1v5SX65244p4r7otM5HX8oxiTTYInq8AAFCPX6A3k-rqPYRrv9zvJxJ-t6QmR7qEDGnDagGG6fnc6OiZIeFJ5VxVkdsXaZvQgTAvU2y0j_YCMv98VRyVr2zHqnBdKdPnxPtiHEPZ91fu086y6PUfFpbko1A_f6r-c8LksTTfz4yGaPGQ44tIEbZm4s6Ea4pv1we_cvw4Ea5mG2vuiQbROxl-Z47b9yVoLSIIdfnCfnd87Heq6DPJ9Xb7Gs-34C4rYbf0m0cyqcL1oSj2qmcvNGrB6DBO5Y7zpO50u2e8sTKmF0hXMQacp6vt7s-CqTI7aYRUapnjSW5YZdFGxw9j7DpkhLIlEyPwRnVUgt0b2Zep4Cja2qx3zkffMvOPMvkHNT8dV1uSczAJakWfnW2e4-hVg-bqfHIyCCnGmfZ38eg4OgN_P4aMlVv3SwNVhLpvyVK-cr9S8j1aCYwSHcnnyVFSKCm3MOY7dnkEAMIRLWlN2vfH2-74UEOoB3EfnmVNta0Xmjiq-kPTLFKYuXaVhrQDai451kp5AdkJBqi3kWs9qhynTsYTuFl8Ei3VtXcclOeWnD4hNKix-VjeXOmnTO_6rct5jmG4wNQRfPSd2MKAYbmmRCHlrXGWO7JXq5S6viT9fsZK7U9-ky_4OgmjPDc4FySBsNdlw2aRTYIw-DXM1uHNDl13GOEdjna047M-4DP6MNqrKQn7uRvxCgvhuCIkyu6LCZWGHdeou5E5f9PjzjUSj8I9LTgUdaBGRJg_bcn9D3nYf1Kz0qgoCQvxSr-RsO-BpS6n42e5nNM5gNtSUGcI6jOycQCs359QizfDL1Wc0mGDhVJEFXChsQIaQ3QQHs8dq8pE96ThCD05chpPsoS0H5Ny-q43tcox3_2C4seHexHB0njHw-SFrpMWzftKlc_ZRdnox7AtnVU8VgeyrvAQ845qBUIRQ87BNV3Zw3Dq5Bq-4BGmzNvlxqMgxtrAUR7NR7B3aVAnrNgqyxnA&c=227703d2&v=3
https://paid.outbrain.com/network/redir?p=PszKlgDCaIWMYC_jt4YjcCGt1bxapIXzbwkzTPSrzYqt3zeo1WG9CE64X-m4_UlcIURTnhXuE6MvhEkRxwEzPK37a7qcZj0uIaSbjog-GjOrJKMVh6NmZ8QMs0bWK_5a1M6aD2tOqs381hpmgPP5BFErqbsYLgj969q0HA_OnSIqSAuX31PEUnw_haoCCRoOITaJo6Q5Up_GH235fU_Z0A1rX5DNhQLlXabm05zoU2FlUauB5vsR7N90Qwwko2-VPt5M3VDEYxbO9iRpHFjXzSOHGEBZjT6r5GKlHO99Gvs2gFFdVU2HL0lBKoBXsONBzjSVmvUKPryVYOazkFXi_eEVfcbQTBQ4-yE4NG2wvqpP19BBLBwk_bSJuhkFMqywPjCfWHAr7gMbT-dJRujDC7W-rtM12-c5CKerhGddt3BHzRth48ehc9Dy1d86LhiLnS6-9msK9AqlyF7WzQ0qupgLjf4BsBlfTzYXzm3sVqQlBB5kheP51Dt4zmWgWbjEGpIGIkARCwybOxeDrPZaGFOqxXy8qnprDcgaAw8Wl-iDlMKbZT8RTCrugU-ZS7P_LIIavDkfr3vsuzQ2R3YM0ge0P5Wc9_GCo4sVYpYQ0GMIhREn1Jnf2wU3WVRtZnqhOoYMAkQwvla_G2ulJBf4Dr17VacAoY9eb7cykf3WsmadoWz7Z38t9qUNKDzDPCwfTKS8qZyqtVfBSOzmwKja2CAHiAA2P95Rggit4uAgfr1v5SX65244p4r7otM5HX8oxiTTYInq8AAFCPX6A3k-rqPYRrv9zvJxJ-t6QmR7qEDGnDagGG6fnc6OiZIeFJ5VxVkdsXaZvQgTAvU2y0j_YCMv98VRyVr2zHqnBdKdPnxPtiHEPZ91fu086y6PUfFpbko1A_f6r-c8LksTTfz4yGaPGQ44tIEbZm4s6Ea4pv1we_cvw4Ea5mG2vuiQbROxl-Z47b9yVoLSIIdfnCfnd87Heq6DPJ9Xb7Gs-34C4rYbf0m0cyqcL1oSj2qmcvNGrB6DBO5Y7zpO50u2e8sTKmF0hXMQacp6vt7s-CqTI7aYRUapnjSW5YZdFGxw9j7DpkhLIlEyPwRnVUgt0b2Zep4Cja2qx3zkffMvOPMvkHNT8dV1uSczAJakWfnW2e4-hVg-bqfHIyCCnGmfZ38eg4OgN_P4aMlVv3SwNVhLpvyVK-cr9S8j1aCYwSHcnnyVFSKCm3MOY7dnkEAMIRLWlN2vfH2-74UEOoB3EfnmVNta0Xmjiq-kPTLFKYuXaVhrQDai451kp5AdkJBqi3kWs9qhynTsYTuFl8Ei3VtXcclOeWnD4hNKix-VjeXOmnTO_6rct5jmG4wNQRfPSd2MKAYbmmRCHlrXGWO7JXq5S6viT9fsZK7U9-ky_4OgmjPDc4FySBsNdlw2aRTYIw-DXM1uHNDl13GOEdjna047M-4DP6MNqrKQn7uRvxCgvhuCIkyu6LCZWGHdeou5E5f9PjzjUSj8I9LTgUdaBGRJg_bcn9D3nYf1Kz0qgoCQvxSr-RsO-BpS6n42e5nNM5gNtSUGcI6jOycQCs359QizfDL1Wc0mGDhVJEFXChsQIaQ3QQHs8dq8pE96ThCD05chpPsoS0H5Ny-q43tcox3_2C4seHexHB0njHw-SFrpMWzftKlc_ZRdnox7AtnVU8VgeyrvAQ845qBUIRQ87BNV3Zw3Dq5Bq-4BGmzNvlxqMgxtrAUR7NR7B3aVAnrNgqyxnA&c=227703d2&v=3


non solo è indispensabile ma spesso involontaria. Chi non ha canzoni che sono state la colonna 
sonora di eventi importanti o di interi periodi? Per chi ha un proprio dialogo interiore, però, le 
canzoni possono essere troppo ingombranti, le parole sono superflue e c’è bisogno di un vero e 
proprio accompagnamento. Ecco, la mia musica, strumentale è una colonna sonora che vuole 
accompagnare le scene della vita, i momenti che, come immagini, scorrono sullo schermo interiore 
delle persone che sentono, che amano, che reagiscono, che sognano, che vivono. Tu sei il film. Questa 
è la musica. Per questo ho voluto che questo album suonasse al di là dei generi musicali, voglio 
esprimere diversità come sono diverse le scene che ci scorrono dentro nel film della vita. Potremmo 
dire che la struttura è pensata come una compilation. Qui, come nella vita, non c’è la rigorosa 
coerenza tra i brani tipica del concept album: le sonorità, gli strumenti, il mood armonico e melodico, 
in questo album variano, invitano a ‘surfare’ tra i generi accompagnando le notti e i giorni con 
suggestioni diverse, dall’elettronica alla neo classica, passando per il rock contemporaneo”. (Joe 
Schievano) Crediti non contrattuali 
 
TRACCE AFTER A WAR DAY È un brano in cui si fondono sonorità elettroniche e chitarra, con cui 
Schievano vuole rappresentare lo scarto improvviso dalla quotidianità: “tutti noi viviamo le nostre 
guerre quotidiane. E c’è sempre un momento a fine giornata, breve o lungo, che ci fa sentire dei 
guerrieri che stanno facendo un bilancio”. 
WHERE THE WIND DIES “Il vento passa tra mille cose, campi, foreste, laghi, case, persone” e le 
sonorità classiche vibrano in questo brano musicalmente complesso, pensato da Schievano come 
fortemente ancorato all’andamento filmico, “quel momento in un film in cui il personaggio decide di 
lasciar andare, o di finire la propria corsa”. Nella menzione di Bach, si evolvono pattern evocativi 
eseguiti da un piano solo che creano sonorità eteree. Al pianoforte Kanako Shirakawa, compositrice, 
pianista e ora insegnante di meditazione, la cui collaborazione con Schievano inizia alla Berklee 
School di Boston nell’ambito del corso di Composizione e Orchestrazione per Film. OCEANIC SUITE 
Maria Roveran, autrice e interprete di Epitome, dà voce al brano ed è ancora sirena ideale per la 
musica di Schievano. Il brano, della durata di otto minuti, può essere definito come un viaggio 
immersivo, un approfondimento delle spaziosità sonore, in un affascinante abisso intarsiato di suoni 
diversi, equorei, che stimolano la creazione di immagini e suggestioni. Le voci si incontrano e si 
fondono in uno struggente mood in cui si aprono progressivamente oceani armonici. E, intanto, 
natura, archetipo e uomo tecnologico si interrogano sul domani dell’oceano. La tecnica usata da 
Schievano è il sound design, qui al centro della scena per far collimare suoni, musica e voci. Con 
Ocean Drums Schievano ricrea gli immersivi ambienti marini, suggestivamente attraversati da basso 
Synth, pianoforte e voci. Crediti non contrattuali 
 DIRTY VAINGLORY “La vanagloria proviene da molto lontano, la storia ce la racconta con episodi 
che si susseguono senza pausa”. Dirty vanaglory è un pezzo costantemente solcato da una musica 
invadente e senza tempo. Al sapiente uso di brass elettronici, che danno alla tonalità una 
fantascienza stile vintage, Schievano alterna chitarre dissonanti, che creano un contrasto musicale 
fortemente connesso al titolo stesso: “dirty, tutto è sporcato, come leinevitabili conseguenze della 
vanagloria”. AGUA VENTOSA Il brano è stato pensato per un docufilm portoghese diretto da Marco 
Schiavon: Agua Nas Guelras (2020), interamente ambientato nelle Azzorre, in una terra solcata da 
vento e oceano. Si tratta di un largo, che esprime carattere e passione, in cui l’elemento marino fa da 
sfondo concreto alla musica. Il violoncello, “lo strumento più struggente e profondo che descrive 
ogni mare”, è qui suonato da Laura Balbinot. MY FACE ON THE MIRROR Qui l’intento Schievano è 
l’espressione di un gioco continuo di dualità attraverso un rock molto diretto, con qualche 
reminiscenza della new wave degli anni Ottanta e uno spirito punk senza tempo, emergente nel 
ritornello. Questo collimare di generi diversi e simili, per Schievano, funziona come un vero e proprio 
specchio generazionale, ancora una volta evocativo e tagliente. VOLTI Un brano malinconico, 
attraversato da voci sintetiche, archi e “un bordone un po’ instabile”, che proietta nel passato, “in 
scene di cose accadute, ricordi attutiti dal tempo, ma presenti, con emozione e tenerezza”. Volti è 



stato utilizzato nei titoli di coda del documentario Le storie che saremo (2020), un lavoro collettivo 
di sei registi italiani che hanno avuto a disposizione materiali storici dagli archivi e ne hanno tratto 
un collage di vite vissute rese ancora più emozionanti dalla sfocatura del passato. Crediti non 
contrattuali 
TRY TO TELL ME Incentrato sulla capacità della motilità e dell’espressione corporea di sostituirsi 
alla parola, Try to tell me è una danza narrativa, un “movimento che racconta la nascita di un’idea, 
di un dialogo interiore, del processo meraviglioso del pensiero”. Evidente è la fluidità armonica, 
ancora una volta caratterizzata e resa da Schievano dal sovrapporsi di suoni diversi ma 
efficacemente coesistenti. GLASS IN MY HAND Un gioco di parole per descrivere un brano che gioca 
con il mood del minimalismo di Philip Glass. “Anche se arricchita di diverse soluzioni armoniche e 
cadenze, è musica che rappresenta emozioni che non esplodono, ma restano in una specie di limbo 
inespressivo”. Spicca ancora una volta l’uso sapiente del pianoforte quale strumento privilegiato per 
seguire l’andamento melodico della complessa riflessione musicale di Schievano. NEW ANCIENT 
SOUNDS “Il ticchettio del tempo si fa musica. Il brano riflette sullo scorrere del tempo, sul ritmo e 
sui tempi che misurano la matematica della nostra vita”. Anche in New ancient sound emerge con 
forza l’uso del sound design, con cui Schievano intreccia ritmiche sovrapposte, suoni che rievocano 
antichi orologi, melodie circolari, il ritorno costante e il costante cambiamento. Si può qui rinvenire 
l’impronta di uno strumento antico come l’arpa, in dialogo continuo – e ancora una volta tagliente – 
con suoni contemporanei. Crediti non contrattuali 
 
JOE SCHIEVANO Joe Schievano è Sound Designer e compositore di musica per film e tv. Inizia la sua 
carriera di musicista nel 1990 come Lead Guitar, e fonda il gruppo Radiofiera con cui pubblica due 
album (Piòva, 1995; Allarme, 1997) e intraprende un’intensa attività di concerti live. Nel 2005, 
assieme a Paolo Steffan (compositore per produzioni cinematografiche internazionali per Pino 
Donaggio) inizia a comporre musica per immagini con la sigla NAX (Network Audio Experience). Nel 
2014 fonda la casa di produzione musicale Soundrivemotion. Dal 2016 è presidente della giuria 
"Soundrivemotion Award" al Sole Luna Doc Film Festival, per la miglior colonna sonora dei film in 
concorso. Nel 2020 fonda – insieme a Maria Roveran, Teresa Farella e Jessica Tosi – Tàdan, 
un’associazione culturale che si occupa di realizzare e promuovere l’arte contemporanea e 
performativa, collaborando come sound designer a vari progetti artistici. Crediti non contrattuali 
 
PRODUZIONI MUSICALI PER IL CINEMA: Colonna sonora del film Tre visi di Stefano Pesce (2020) 
- cortometraggio; Colonna sonora del film La montagna incantata di Claudio Zulian (2020); Colonna 
sonora del film Le storie che saremo di Daniele Atzeni, Marco Bertozzi, Claudio Casazza, Giulia 
Cosentino, Irene Dionisio, Martina Melilli, Matteo Zadra (2020); Colonna sonora del film Agua Nas 
Guelras di Marco Schiavon (2019); Musica del brano ‘Anime Liquide’ per il film Effetto domino di 
Alessandro Rossetto (2019); Colonna sonora del film Poesia in carne ed ossa di Marco Pavan (2018); 
Colonna sonora del film Scorciatoie di Corrado Ceron (2015); Colonna sonora del film Inner Me di 
Antonio Spanò (2016) - cortometraggio; Colonna sonora del film The Toy di Phil Soheili (2015) – 
cortometraggio. PRODUZIONI MUSICALI PER IL TEATRO: Musiche e Sound Design dello spettacolo 
La signorina Julie di Strindberg (2020); Musiche e Sound Design dello spettacolo Filo Filò di Marco 
Paolini (2019). PRODUZIONI MUSICALI PER MOSTRE D’ARTE Musiche per la Mostra di Arte 
Contemporanea The Ground We Have in Common – Fondazione Benetton (2018). DISCOGRAFIA: 
EPÌTOME (Ep, 2021); SONGS FOR AN EARLY SEASON con Kalicantus Ensamble (2018); MISSA SE 
LA FACE AY PALE DI DU FAY di Du Fay (2016); FLOW 01 MEDITATION (2014); RADIOFIERA – 
ALLARME (1998). 
 



 

 
 

Esce il 20 luglio, l’album “You are the movie, this is 
the music” di Joe Schievano 

 
Uscirà il 20 luglio su tutte le piattaforme digitali l’album You Are the Movie, This Is the Music, 
scritto e prodotto da Joe Schievano per la Soundrivemotion, che costituisce il sesto lavoro 
discografico dell’artista, Sound Designer e compositore musicale per film e televisione. 
Dopo il successo di Epìtome (2021), Schievano torna a produrre musica per film con un album 
dalla distinta fluidità armonica, in cui si sovrappongono sonorità diverse, ma efficacemente 
coesistenti. L’album consta di 10 brani attraversati dalla stessa complessità sonora, in cui 
emerge l’abilità dell’artista di far collimare sapientemente suoni, musica e voci. 
Nell’album si vede rinnovata la fruttuosa collaborazione – già avviata da Schievano con la 
fondazione dell’Associazione culturale Tàdan (2020) e con l’EP Epìtome (2021) – con la 
cantautrice e attrice Maria Roveran. In You Are the Movie, This Is the Music la Roveran è “sirena 
ideale” del brano Oceanic Suite, cui offre un prezioso e avvolgente contributo vocale. Questo 
utilizzo della voce come uno dei suoni della realtà, è tangibile in tutto l’album, nella scelta di un 
realistico sound design: il suono del mondo (ambienti, voci, rumore di oggetti) che si integra e 
diventa spontaneamente musica nella musica, permettendo all’autore di rivelare l’interazione 
perfetta tra musica, suono e voce. 

 

http://www.soundsgoodwebzine.com/esce-il-20-luglio-lalbum-you-are-the-movie-this-is-the-music-di-joe-schievano/


Schievano indaga da sempre il connubio tra immagine e musica, attingendo anche a sonorità 
classiche e complesse e in You Are the Movie, This Is the Music l’eco di Bach è chiara nelle 
«temporanee sfocature» del piano di Kanako Shirakawa, compositrice, organista e pianista 
giapponese originaria di Kobe, il cui pattern evocativo accompagna Where the Wind Dies, 
seconda traccia dell’album di Schievano, in «un luogo immaginario, come quello in cui va a 
placarsi il vento» (J. Schievano). 

Tra gli altri interventi nella strutturazione del lavoro, si menzionano il violoncello di Laura 
Balbinot e il mixaggio di Alberto Gaffuri, preziose tessere che contribuiscono a creare il 
variegato mosaico di Schievano, che evoca, focalizza, sottolinea, contestualizza, avvolge. 

 

NOTE DELL’ARTISTA JOE SCHIEVANO: 

“Ognuno di noi è il suo film. Tu sei il film. Sei il sublime regista della tua vita e forse in parte 
anche l’autore del soggetto e lo sceneggiatore. 

La musica del film non solo è indispensabile ma spesso involontaria. Chi non ha canzoni che 
sono state la colonna sonora di eventi importanti o di interi periodi? 
Per chi ha un proprio dialogo interiore, però, le canzoni possono essere troppo ingombranti, le 
parole sono superflue e c’è bisogno di un vero e proprio accompagnamento. 
Ecco, la mia musica, strumentale è una colonna sonora che vuole accompagnare le scene della 
vita, i momenti che, come immagini, scorrono sullo schermo interiore delle persone che sentono, 
che amano, che reagiscono, che sognano, che vivono. Tu sei il film. Questa è la musica. 
Per questo ho voluto che questo album suonasse al di là dei generi musicali, voglio esprimere 
diversità come sono diverse le scene che ci scorrono dentro nel film della vita. 

Potremmo dire che la struttura è pensata come una compilation. 
Qui, come nella vita, non c’è la rigorosa coerenza tra i brani tipica del concept album: le sonorità, 
gli strumenti, il mood armonico e melodico, in questo album variano, invitano a ‘surfare’ tra i 
generi accompagnando le notti e i giorni con suggestioni diverse, dall’elettronica alla neo 
classica, passando per il rock contemporaneo”. 

 



 
20 luglio: Esce l’album “You are 

the movie, this is the music” di 

Joe Schievano 

Pubblicato da indexmusic_redazione 

In Novità Discografiche 

Il 8 Luglio 2021 
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Dopo il successo di Epìtome 

(2021), Schievano torna a 

produrre musica per film con 

un album dalla distinta fluidità 

armonica, in cui si sovrappongono sonorità diverse, ma efficacemente coesistenti. 

L’album consta di 10 brani attraversati dalla stessa complessità sonora, in cui emerge 

l’abilità dell’artista di far collimare sapientemente suoni, musica e voci.  
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Nell’album si vede rinnovata la fruttuosa collaborazione – già avviata da Schievano con 

la fondazione dell’Associazione culturale Tàdan (2020) e con l’EP Epìtome (2021) – con la 

cantautrice e attrice Maria Roveran. 

In You Are the Movie, This Is the Music la Roveran è “sirena ideale” del brano Oceanic 

Suite, cui offre un prezioso e avvolgente contributo vocale. Questo utilizzo della voce 

come uno dei suoni della realtà, è tangibile in tutto l’album, nella scelta di un realistico 

sound design: il suono del mondo (ambienti, voci, rumore di oggetti) che si integra e 

diventa spontaneamente musica nella musica, permettendo all’autore di rivelare 

l’interazione perfetta tra musica, suono e voce. 

Schievano indaga da sempre il connubio tra immagine e musica, attingendo anche a 

sonorità classiche e complesse e in You Are the Movie, This Is the Music l’eco di Bach 

è chiara nelle «temporanee sfocature» del piano di Kanako Shirakawa, compositrice, 

organista e pianista giapponese originaria di Kobe, il cui pattern evocativo accompagna 

Where the Wind Dies, seconda traccia dell’album di Schievano, in «un luogo immaginario, 

come quello in cui va a placarsi il vento» (J. Schievano). 

Tra gli altri interventi nella strutturazione del lavoro, si menzionano il violoncello 

di Laura Balbinot e il mixaggio di Alberto Gaffuri, preziose tessere che contribuiscono 

a creare il variegato mosaico di Schievano, che evoca, focalizza, sottolinea, 

contestualizza, avvolge. 

“Ognuno di noi è il suo film. Tu sei il film. Sei il sublime regista della tua vita e forse in parte 

anche l’autore del soggetto e lo sceneggiatore. La musica del film non solo è indispensabile 

ma spesso involontaria. Chi non ha canzoni che sono state la colonna sonora di eventi 

importanti o di interi periodi? 

Per chi ha un proprio dialogo interiore, però, le canzoni possono essere troppo ingombranti, 

le parole sono superflue e c’è bisogno di un vero e proprio accompagnamento. Ecco, la mia 

musica, strumentale è una colonna sonora che vuole accompagnare le scene della vita, i 

momenti che, come immagini, scorrono sullo schermo interiore delle persone che sentono, 

che amano, che reagiscono, che sognano, che vivono. Tu sei il film. Questa è la musica. 



Per questo ho voluto che questo album suonasse al di là dei generi musicali, voglio esprimere 

diversità come sono diverse le scene che ci scorrono dentro nel film della vita. Potremmo dire 

che la struttura è pensata come una compilation. 

Qui, come nella vita, non c’è la rigorosa coerenza tra i brani tipica del concept album: le 

sonorità, gli strumenti, il mood armonico e melodico, in questo album variano, invitano a 

‘surfare’ tra i generi accompagnando le notti e i giorni con suggestioni diverse, dall’elettronica 

alla neo classica, passando per il rock contemporaneo”. (Joe Schievano) 
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this is the music” di Joe Schievano 
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Uscirà il 20 luglio su tutte le piattaforme digitali l’album “You Are the Movie, This Is the 

Music“, scritto e prodotto da Joe Schievano per la Soundrivemotion, che costituisce il sesto lavoro 

discografico dell’artista, Sound Designer e compositore musicale per film e televisione.  

Dopo il successo di Epìtome, Schievano torna a produrre musica per film con un album dalla distinta 

fluidità armonica, in cui si sovrappongono sonorità diverse, ma efficacemente coesistenti. L’album 

consta di 10 brani attraversati dalla stessa complessità sonora, in cui emerge l’abilità dell’artista di 

far collimare sapientemente suoni, musica e voci. 

Nell’album si vede rinnovata la fruttuosa collaborazione con la cantautrice e attrice Maria Roveran. 

In “You Are the Movie, This Is the Music” la Roveran è “sirena ideale” del brano Oceanic Suite, cui 

offre un prezioso e avvolgente contributo vocale. Questo utilizzo della voce come uno dei suoni della 

realtà, è tangibile in tutto l’album, nella scelta di un realistico sound design: il suono del mondo che 

si integra e diventa spontaneamente musica nella musica, permettendo all’autore di rivelare 

l’interazione perfetta tra musica, suono e voce.  

Schievano indaga da sempre il connubio tra immagine e musica, attingendo anche a sonorità 

classiche e complesse e in “You Are the Movie, This Is the Music” l’eco di Bach è chiara nelle 

«temporanee sfocature» del piano di Kanako Shirakawa, compositrice, organista e pianista 

giapponese originaria di Kobe, il cui pattern evocativo accompagna Where the Wind Dies, seconda 

traccia dell’album di Schievano, in «un luogo immaginario, come quello in cui va a placarsi il vento» 

(J. Schievano). 

Tra gli altri interventi nella strutturazione del lavoro, si menzionano il violoncello di Laura 

Balbinot e il mixaggio di Alberto Gaffuri, preziose tessere che contribuiscono a creare il variegato 

mosaico di Schievano, che evoca, focalizza, sottolinea, contestualizza, avvolge. 
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“Ognuno di noi è il suo film. Tu sei il film. Sei il sublime regista della tua vita e forse in parte anche 

l’autore del soggetto e lo sceneggiatore. 

La musica del film non solo è indispensabile ma spesso involontaria. Chi non ha canzoni che sono 

state la colonna sonora di eventi importanti o di interi periodi? 

Per chi ha un proprio dialogo interiore, però, le canzoni possono essere troppo ingombranti, le 

parole sono superflue e c’è bisogno di un vero e proprio accompagnamento. 

Ecco, la mia musica, strumentale è una colonna sonora che vuole accompagnare le scene della vita, 

i momenti che, come immagini, scorrono sullo schermo interiore delle persone che sentono, che 

amano, che reagiscono, che sognano, che vivono. Tu sei il film. Questa è la musica. 

Per questo ho voluto che questo album suonasse al di là dei generi musicali, voglio esprimere 

diversità come sono diverse le scene che ci scorrono dentro nel film della vita. 

Potremmo dire che la struttura è pensata come una compilation. 

Qui, come nella vita, non c’è la rigorosa coerenza tra i brani tipica del concept album: le sonorità, gli 

strumenti, il mood armonico e melodico, in questo album variano, invitano a ‘surfare’ tra i generi 

accompagnando le notti e i giorni con suggestioni diverse, dall’elettronica alla neo classica, 

passando per il rock contemporaneo”. 

(Joe Schievano) 

 



 

JOE SCHIEVANO AL SOLE LUNA 
DOC 
Joe Schievano al Sole Luca Doc Film Festival con la 6^ edizione del 
Soundrivemotion Award 

Redazione Send an email7 Luglio 2021 

 11 1 minuti di lettura 

 

Torna a Palermo la 6^ edizione del Soundrivemotion Award, all’interno del Sole Luna 

doc Film Festival (5 – 11 luglio). Un premio nato da Joe Schievano, fondatore 

di Soundrivemotion e dedicato alla miglior colonna sonora dei lavori in concorso al 

Festival. 

Obiettivo dell’Award è quello di valorizzare l’universo sonoro presente nelle opere audiovisive. 

Non solo, quindi, un giudizio soggettivo sulla musica ma sulla somma di una serie di parametri 

che prevede: funzionalità della musica rispetto alle immagini, capacità evocativa e sound 

https://www.twikie.it/author/redazione/
mailto:info.twikie@gmail.com
https://www.twikie.it/


design, inteso come somma di tutti gli elementi sonori, come: suoni di ambiente, intelligibilità 

dei dialoghi, volumi del suono, e altro. Tutti elementi, questi, fondamentali per trasmettere 

emozioni ed informazioni allo spettatore. 

Il Premio, che quest’anno consiste in un registratore portatile per film makers Zoom H4n Pro, 

sarà assegnato dalla giuria internazionale, insieme a Joe Schievano, e andrà alla miglior 

colonna sonora dei film in concorso. 

  

Bio Joe Schievano: 

Joe Schievano è compositore e sound designer Specialist Certificate in Composizione e 

Orchestrazione per Film e TV presso il Berklee College of Music di Boston, music producer, 

appassionato studioso del suono, ha al suo attivo musiche per film, documentari, opere teatrali 

e produzioni per artisti e performers. 

Il lavoro più recente è il suo album “You are the movie, this is the music”, un progetto che 

ribalta il punto di vista e vede l’ascoltatore come regista che sceglie la colonna sonora per il 

proprio film quotidiano. 

Ha da poco concluso un EP dal titolo Epìtome, scritto dall’attrice e performer Maria Roveran, 

e portato a termine due soundtrack complete per il lungometraggio La Montagna 

incantata di Claudio Zulian e Tre Visi, l’opera prima di Stefano Pesce, che vede come 

protagonisti Pierpaolo Spollon e Alice Stiebiz, attrice tedesca co protagonista nelle 

serie Dark. 
 



Joe Schievano al Festival Sole Luna di 
Trieste 
• CULTURA, COSTUME E SOCIETÀ  
• 19 OTTOBRE 2021 

 

Domani (mercoledi 20) il Sound Designer e compositore veneto Joe Schievano sarà al Festival 
Sole Luna di Trieste in veste di autore della musica del doc di Marco Schiavon dal titolo Agua 
Nas Guelras, un film ambientato agli inizi degli anni ’90 dove un ragazzino arrivò da una grande 
città tedesca a Faial, una piccola isola sperduta al centro dell’Oceano Atlantico. Un intenso 
legame tra la natura e il mare che crea una forte connessione con l’isola, e il rituale 
dell’immersione risveglia in lui la decisione di restare a vivere una vita nel nome di una 
semplicità ancestrale. 

Dopo la proiezione del doc, Joe Schievano terrà un incontro con il pubblico sul tema della 
musica in questo film, alla presenza anche del regista Marco Schiavon. 

  

NOTE DI JOE SCHIEVANO: 

“Rendere musicalmente un viaggio sia fisico che metaforico è stata un’esperienza molto 
positiva e particolarmente coinvolgente. 

https://timermagazine.press/category/il-grande-schermo/
https://timermagazine.press/2021/10/19/


Ma qui si parla soprattutto di immersione, nello sconfinato oceano delle Azzorre e 
contemporaneamente nelle profondità riflessive del protagonista Franz. 

E poi c’è il tema della scelta, e quindi la simbiosi con la natura del protagonista, la conoscenza 
del proprio corpo, i ritmi e i valori quasi opposti a quelli in terraferma, la tradizione, la 
nostalgia… 

In questo film ho scritto una musica che è più evocativa che descrittiva. Le immagini sono già 
molto eloquenti ed ispiratrici, sentivo il bisogno di collegare suoni e musica costantemente 
con il pensiero discorsivo del personaggio, con le sue gioie, le sue sicurezze ma anche i suoi 
dubbi, le sue sospensioni“. 

 



pag. 3027 Giugno 2021 - La Nuova di Venezia e Mestre

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



Corriere delle Alpi 

27 giugno 2021                                     pag. 30 

 

 



Il Mattino di Padova 

27 giugno 2021                                     pag. 38 

 

 



La Tribuna di Treviso 

27 giugno 2021                                     pag. 30 

 

 



pag. 3513 Luglio 2021 - La Tribuna di Treviso

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7029 Giugno 2021 - Corriere del Veneto (ed. Treviso e Belluno)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4730 Giugno 2021 - Il Gazzettino (ed. Treviso)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3330 Giugno 2021 - La Tribuna di Treviso

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7001 Luglio 2021 - Corriere del Veneto (ed. Treviso e Belluno)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 7002 Luglio 2021 - Corriere del Veneto (ed. Treviso e Belluno)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 0602 Luglio 2021 - L'Adige

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



 

Il brano parla di vita e di evoluzione, di ricostruzione e di rapporto 

simbiotico con la natura che ci circonda, è stato scritto per il film Effetto 
Domino di Alessandro Rossetto. Il video è introdotto da un testo originale 
dell'artista 
 

Il brano “Xī”, insieme alle tracce “Non Importa” e “Chest Mar”, costituisce 
“Epìtome”: una raccolta che, come esprime il titolo, rappresenta il sunto del 
percorso autorale e musicale che ho intrapreso partecipando a progetti 
cinematografici e teatrali differenti, sia nel ruolo di attrice che in quello 
di cantautrice. Ho deciso di dare alla luce “Epìtome” per fare ascoltare al pubblico 
questi tre brani inediti attraverso i quali, in questo periodo di restrizioni artistiche 
e produttive, desidero esprimere il mio 
grido creativo. Il mio è un desiderio di “rinascita” che canto nei versi dei brani che 
ho scritto, intraprendendo un percorso ibrido fatto di interpretazione fisica, di 
scrittura e di voce. 
  
Per me, esprimersi artisticamente, può significare anche lavorare in modo “fluido” 
tra i linguaggi: ciò che conta è comunicare le emozioni che abbiamo dentro e farlo 
per contattare chi ci circonda, oggi più che mai. Il video che qui potete vedere è 
frutto di una performance visual che ho realizzato con il visual artist Furio Ganz 
per dare corpo e voce al brano “Xī”, brano che ho interpretato in cinese e che 
ho prodotto con Joe Schievano, composer e producer dell’intera raccolta 
“Epìtome”. 
  
“Xì” parla di vita e di evoluzione, di ricostruzione e di rapporto simbiotico con la 
natura che ci circonda, è un brano che ho scritto per il film Effetto Domino di 

https://tg24.sky.it/messenger
https://tg24.sky.it/messenger


Alessandro Rossetto e che qui ho prodotto in veste elettronica sfruttando le 
suggestive sonorità fluide tipiche del cinese, idioma orientale che amo. “Non 
Importa”, “Xì” e “Chest Mar” sono stati prodotti con l’obiettivo di creare tre tracce 
suggestive che, spaziando dal cantautorato (“Non Importa”) e passando per la 
sperimentazione linguistica tipica del brano che ho interpretato in cinese (“Xì”), 
fossero capaci di condurre il fruitore all’ascolto di un brano immersivo, ispirato 
alla soundtrack vera e propria (“Chest Mar”). 
 
 “Chest Mar” parla di un legame profondo tra anime che si cercano l’un l’altra nel 
mare in tempesta. Due anime “diverse”, quella di un uomo che cerca nel mare la 
sua amata sirena capace di accoglierlo tra le sue acque. Il testo nasce da una poesia 
che mi sembra ben rappresentare il tempo nel quale viviamo, un tempo di 
tempesta che seppur tale può concederci nuove e grandi possibilità d’amore e di 
creazione. Nei brani che scrivo cerco di esprimere la Vita per come la osservo, tra 
i suoi fenomenali chiari e scuri. Ho scritto “Chest Mar” accompagnando vocalmente 
Marco Paolini nel corso delle prove teatrali del suo spettacolo “FiloFilò”, spettacolo 
per cui, con Joe Schievano e Mathew S, ho creato e prodotto la colonna sonora. A 
causa dell’avvento del Covid, come tutti sappiamo, i teatri sono stati chiusi  più di 
un anno fa e pare allontanarsi ancora la speranza di poterli presto ripopolare, 
motivo per cui ho ancor più avvertito il desiderio di far “uscire” questo brano ed 
“Epìtome” stesso, un ep che in tre brani vuole donarsi al pubblico, riassumendo in 
tracce stilisticamente differenti un senso di amore e di gratitudine per quello che 
è il linguaggio della musica, del cinema, del teatro e dell’arte tutta, che ci tiene in 
vita e di cui sovente, in questi tempi, troppo facilmente ci dimentichiamo.  
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mette a nudo" 
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MUSICA, SPETTACOLI – 8 aprile: Esce l’EP musicale Epìtome di MARIA ROVERAN e composto da 
JOE SCHIEVANO 
Arte, cultura, intrattenimentoComunicati StampaSpettacoloTempo Libero 

 

MUSICA, SPETTACOLI – 8 aprile: Esce l’EP musicale Epìtome di 

MARIA ROVERAN e composto da JOE SCHIEVANO 
by Redazione23 Marzo 202108 

 

(AGENPARL) – mar 23 marzo 2021 L’EP nel suo insieme sintetizza tre diverse esperienze artistiche: 
quella dell’attrice e cantautrice per il cinema e il teatro Maria Roveran, quella del compositore e Sound 
Designer Joe Schievano e quella del Visual Artist *Furio Ganz*. 
La composizione e produzione musicale, realizzata da Schievano con la collaborazione di *Matthew 
S.*, fonde il sound elettrico con contributi organici, creando brani immersivi ed evocativi anche con un 
approccio di tipo “*/cinematic/*”. 
Dopo anni di esperienze cinematografiche e teatrali (sia come attrice che come autrice ed interprete), 
Maria Roveran sperimenta così l’interdipendenza performativa di voce, musica e immagine. L’artista, 
infatti, riesce a performare non solo attraverso la musica ma anche con i Visual realizzati da Furio 
Ganz, che con la sua camera si muove in sinergia, quasi fosse un tutt’uno, con il corpo della Roveran, 
ne segue il suo atto performativo senza mai invaderlo e cogliendone l’essenza. 
Uno stilema artistico, questo, che si concilia perfettamente anche con la sensibilità e la cifra stilistica di 
Schievano, che da sempre compone musica per immagini in movimento – “/le immagini sono perfetti 
contenitori di soundtrack/” (J. Schievano). 
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8 aprile: Esce su tutte le piattaforme digitali 
l’EP musicale Epìtome di Maria Roveran e 
composto da Joe Schievano 

Pubblicato da indexmusic_redazione 

In Novità Discografiche 

Il 16 Marzo 2021 

8 aprile: Esce su tutte le piattaforme digitali l’EP musicale Epìtome di 
Maria Roveran e composto da Joe Schievano 

Uscirà l’8 aprile su tutte le piattaforme digitali l’EP musicale Epìtome, scritto e interpretato 

da Maria Roveran (Ròveran) e composto da Joe Schievano, è un vero e proprio “sunto” 

musicale multi-linguistico, che esplora diverse suggestioni sonore che vanno dall’Elettronica 

Sperimentale all’Ambient, e in cui si colgono le più svariate influenze musicali – da Brian Eno 

ad Apparat, da Alva Noto a Battiato, passando per Ryuichi Sakamoto. 

L’EP è composto da tre brani 

musicali (Non Importa; Xì; Chest 

Mar), scritti in tre lingue differenti 

e accumunati da un nuovo senso 

di “tribalità” intesa come 

rivelazione di appartenenza alla 

comunità contemporanea e come 

espressione di tre linguaggi 

(voce, musica e video). 

Il primo brano è Non 

Importa dalla struttura più 

definita e “riconoscibile” dal 

punto di vista cantautorale. È un 

brano tanto sperimentale quanto 

classico, in cui il beat sorregge il 

movimento e la narrazione, 

lasciando spazi di vocalità “rituali”. 

http://indexmusic.it/articoli/8-aprile-esce-su-tutte-le-piattaforme-digitali-lep-musicale-epitome-di-maria-roveran-e-composto-da-joe-schievano/
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La tematica centrale è l’accettazione, la capacità di accogliersi e ricongiungersi l’uno con 

l’altro, liberandosi di ogni forma di pregiudizio. 

La seconda traccia, Xì, è in lingua cinese ed è caratterizzato da sonorità elettroniche 

destrutturate. Qua Ròveran sfrutta le peculiarità fonetiche della lingua per creare delle vere 

e proprie distorsioni sonore. 

Il brano parla di come la vita sia un imperituro alternarsi tra morte e rinascita e il testo è stato 

tradotto dall’attore e autore italo-cinese Yang Shi Yang. 

Il terzo ed ultimo brano, Chest Mar, è quello più poetico e solenne, assimilabile ad una 

“colonna sonora immersiva”. Echi di voci antiche chiamano dal mare, “voci di sirene” che 

riportano alla potenza seduttiva e misteriosa delle acque, mentre una voce calda narra 

l’amore e il senso di appartenenza. 

L’EP nel suo insieme sintetizza tre diverse esperienze artistiche: quella dell’attrice e 

cantautrice per il cinema e il teatro Maria Roveran, quella del compositore e Sound Designer 

Joe Schievano e quella del Visual Artist Furio Ganz. 

La composizione e produzione musicale, realizzata da Schievano con la collaborazione di 

Matthew S., fonde il sound elettrico con contributi organici, creando brani immersivi ed 

evocativi anche con un approccio di tipo “cinematic”. 

Dopo anni di esperienze cinematografiche e teatrali (sia come attrice che come autrice ed 

interprete), Maria Roveran sperimenta così l’interdipendenza performativa di voce, musica e 

immagine. L’artista, infatti, riesce a performare non solo attraverso la musica ma anche con 

i Visual realizzati da Furio Ganz, che con la sua camera si muove in sinergia, quasi fosse un 

tutt’uno, con il corpo della Roveran, ne segue il suo atto performativo senza mai invaderlo e 

cogliendone l’essenza. 

Uno stilema artistico, questo, che si concilia perfettamente anche con la sensibilità e la cifra 

stilistica di Schievano, che da sempre compone musica per immagini in movimento – “le 

immagini sono perfetti contenitori di soundtrack” (J. Schievano). 
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NEWS UNDERGROUND 

“Epìtome” di Maria Roveran e composto da Joe Schievano, in 

uscita giovedì 08 Aprile 

 musicinabox 7 Aprile 2021 

Uscirà l’8 aprile su tutte le piattaforme digitali l’EP musicale Epìtome, scritto e interpretato da Maria 
Roveran (Ròveran) e composto da Joe Schievano, è un vero e proprio “sunto” musicale multi-
linguistico, che esplora diverse suggestioni sonore che vanno dall’Elettronica Sperimentale 
all’Ambient, e in cui si colgono le più svariate influenze musicali – da Brian Eno ad Apparat, da Alva 
Noto a Battiato, passando per Ryuichi Sakamoto. 
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L’EP è composto da tre brani musicali (Non Importa; Xì; Chest Mar), scritti in tre lingue differenti e 
accumunati da un nuovo senso di “tribalità” intesa come rivelazione di appartenenza alla comunità 
contemporanea e come espressione di tre linguaggi (voce, musica e video). 
Il primo brano è Non Importa dalla struttura più definita e “riconoscibile” dal punto di vista 
cantautorale. È un brano tanto sperimentale quanto classico, in cui il beat sorregge il movimento e 
la narrazione, lasciando spazi di vocalità “rituali”. 
La tematica centrale è l’accettazione, la capacità di accogliersi e ricongiungersi l’uno con l’altro, 
liberandosi di ogni forma di pregiudizio. 
La seconda traccia, Xì, è in lingua cinese ed è caratterizzato da sonorità elettroniche destrutturate. 
Qua Ròveran sfrutta le peculiarità fonetiche della lingua per creare delle vere e proprie distorsioni 
sonore. 
Il brano parla di come la vita sia un imperituro alternarsi tra morte e rinascita e il testo è stato 
tradotto dall’attore e autore italo-cinese Yang Shi Yang. 
Il terzo ed ultimo brano, Chest Mar, è quello più poetico e solenne, assimilabile ad una “colonna 
sonora immersiva”. Echi di voci antiche chiamano dal mare, “voci di sirene” che riportano alla 
potenza seduttiva e misteriosa delle acque, mentre una voce calda narra l’amore e il senso di 
appartenenza. 
L’EP nel suo insieme sintetizza tre diverse esperienze artistiche: quella dell’attrice e cantautrice per 
il cinema e il teatro Maria Roveran, quella del compositore e Sound Designer Joe Schievano e quella 
del Visual Artist Furio Ganz. 
La composizione e produzione musicale, realizzata da Schievano con la collaborazione di Matthew 
S., fonde il sound elettrico con contributi organici, creando brani immersivi ed evocativi anche con 
un approccio di tipo “cinematic”. 
Dopo anni di esperienze cinematografiche e teatrali (sia come attrice che come autrice ed 
interprete), Maria Roveran sperimenta così l’interdipendenza performativa di voce, musica e 
immagine. L’artista, infatti, riesce a performare non solo attraverso la musica ma anche con i Visual 
realizzati da Furio Ganz, che con la sua camera si muove in sinergia, quasi fosse un tutt’uno, con il 
corpo della Roveran, ne segue il suo atto performativo senza mai invaderlo e cogliendone l’essenza. 
Uno stilema artistico, questo, che si concilia perfettamente anche con la sensibilità e la cifra stilistica 
di Schievano, che da sempre compone musica per immagini in movimento – “le immagini sono 
perfetti contenitori di soundtrack” (J. Schievano). 
 



 

EPÌTOME DI MARIA RÒVERAN E 

JOE SCHIEVANO 

Published 2 settimane agoFRANCESCA MEUCCI 

 

Dall'8 aprile 2021 su tutte le piattaforme digitali l’EP musicale Epìtome, scritto e 

interpretato da Maria Roveran (Ròveran) e composto da Joe Schievano! Un vero e 

proprio “sunto” musicale multi-linguistico, che esplora diverse suggestioni sonore 

che vanno dall’Elettronica Sperimentale all’Ambient, e in cui si colgono le più 

svariate influenze musicali – da Brian Eno ad Apparat, da Alva Noto a Battiato, 

passando per Ryuichi Sakamoto. 

L’EP è composto da tre brani musicali (Non Importa; Xì; Chest Mar), scritti in tre 

lingue differenti e accumunati da un nuovo senso di “tribalità” intesa come 

rivelazione di appartenenza alla comunità contemporanea e come espressione di 

tre linguaggi (voce, musica e video). 

Il primo brano è Non Importa dalla struttura più definita e “riconoscibile” dal punto 

di vista cantautorale. È un brano tanto sperimentale quanto classico, in cui il beat 

sorregge il movimento e la narrazione, lasciando spazi di vocalità “rituali”. 

La tematica centrale è l’accettazione, la capacità di accogliersi e ricongiungersi 

l’uno con l’altro, liberandosi di ogni forma di pregiudizio. 

https://www.solomente.it/author/francesca/
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La seconda traccia, Xì, è in lingua cinese ed è caratterizzato da sonorità 

elettroniche destrutturate. Qua Ròveran sfrutta le peculiarità fonetiche della lingua 

per creare delle vere e proprie distorsioni sonore. 

Il brano parla di come la vita sia un imperituro alternarsi tra morte e rinascita e il 

testo è stato tradotto dall’attore e autore italo-cinese Yang Shi Yang. 

Il terzo ed ultimo brano, Chest Mar, è quello più poetico e solenne, assimilabile ad 

una “colonna sonora immersiva”. Echi di voci antiche chiamano dal mare, “voci di 

sirene” che riportano alla potenza seduttiva e misteriosa delle acque, mentre una 

voce calda narra l’amore e il senso di appartenenza. 

L’EP nel suo insieme sintetizza tre diverse esperienze artistiche: quella dell’attrice e 

cantautrice per il cinema e il teatro Maria Roveran, quella del compositore e Sound 

Designer Joe Schievano e quella del Visual Artist Furio Ganz. 

La composizione e produzione musicale, realizzata da Schievano con la 

collaborazione di Matthew S., fonde il sound elettrico con contributi organici, 

creando brani immersivi ed evocativi anche con un approccio di tipo “cinematic”. 

Dopo anni di esperienze cinematografiche e teatrali (sia come attrice che come 

autrice ed interprete), Maria Roveran sperimenta così l’interdipendenza 

performativa di voce, musica e immagine. L’artista, infatti, riesce a performare non 

solo attraverso la musica ma anche con i Visual realizzati da Furio Ganz, che con 

la sua camera si muove in sinergia, quasi fosse un tutt’uno, con il corpo della 

Roveran, ne segue il suo atto performativo senza mai invaderlo 

e cogliendone l’essenza. 

Uno stilema artistico, questo, che si concilia perfettamente anche con la sensibilità 

e la cifra stilistica di Schievano, che da sempre compone musica per immagini in 

movimento – “le immagini sono perfetti contenitori di soundtrack” (J. Schievano). 
 



   

 

8 aprile: Esce l’EP musicale Epìtome di MARIA 

ROVERAN e composto da JOE SCHIEVANO 
Redazione StreetNews.it 21 Marzo 2021 Musica & Eventi Lascia un commento 

Uscirà l’8 aprile su tutte le piattaforme digitali l’EP musicale Epìtome, scritto e interpretato da Maria 

Roveran (Ròveran) e composto da Joe Schievano, è un vero e proprio “sunto” musicale multi-linguistico, che 

esplora diverse suggestioni sonore che vanno dall’Elettronica Sperimentale all’Ambient, e in cui si colgono le 

più svariate influenze musicali – da Brian Eno ad Apparat, da Alva Noto a Battiato, passando per Ryuichi 

Sakamoto. 

L’EP è composto da tre brani musicali (Non Importa; Xì; Chest Mar), scritti in tre lingue differenti e 

accumunati da un nuovo senso di “tribalità” intesa come rivelazione di appartenenza alla comunità 

contemporanea e come espressione di tre linguaggi (voce, musica e video). 

Il primo brano è Non Importa dalla struttura più definita e “riconoscibile” dal punto di vista cantautorale. È un 

brano tanto sperimentale quanto classico, in cui il beat sorregge il movimento e la narrazione, lasciando spazi 

di vocalità “rituali”. 

La tematica centrale è l’accettazione, la capacità di accogliersi e ricongiungersi l’uno con l’altro, liberandosi di 

ogni forma di pregiudizio. 

La seconda traccia, Xì, è in lingua cinese ed è caratterizzato da sonorità elettroniche destrutturate. Qua 

Ròveran sfrutta le peculiarità fonetiche della lingua per creare delle vere e proprie distorsioni sonore. 

Il brano parla di come la vita sia un imperituro alternarsi tra morte e rinascita e il testo è stato tradotto 

dall’attore e autore italo-cinese Yang Shi Yang. 

Il terzo ed ultimo brano, Chest Mar, è quello più poetico e solenne, assimilabile ad una “colonna sonora 

https://www.streetnews.it/author/redazione/
https://www.streetnews.it/category/musica-eventi/
https://www.streetnews.it/8-aprile-esce-lep-musicale-epitome-di-maria-roveran-e-composto-da-joe-schievano/#respond
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immersiva”. Echi di voci antiche chiamano dal mare, “voci di sirene” che riportano alla potenza seduttiva e 

misteriosa delle acque, mentre una voce calda narra l’amore e il senso di appartenenza. 

L’EP nel suo insieme sintetizza tre diverse esperienze artistiche: quella dell’attrice e cantautrice per il cinema e 

il teatro Maria Roveran, quella del compositore e Sound Designer Joe Schievano e quella del Visual 

Artist Furio Ganz. 

La composizione e produzione musicale, realizzata da Schievano con la collaborazione di Matthew S., fonde il 

sound elettrico con contributi organici, creando brani immersivi ed evocativi anche con un approccio di tipo 

“cinematic”. 

Dopo anni di esperienze cinematografiche e teatrali (sia come attrice che come autrice ed interprete), Maria 

Roveran sperimenta così l’interdipendenza performativa di voce, musica e immagine. L’artista, infatti, riesce a 

performare non solo attraverso la musica ma anche con i Visual realizzati da Furio Ganz, che con la sua 

camera si muove in sinergia, quasi fosse un tutt’uno, con il corpo della Roveran, ne segue il suo atto 

performativo senza mai invaderlo e cogliendone l’essenza. 

Uno stilema artistico, questo, che si concilia perfettamente anche con la sensibilità e la cifra stilistica di 

Schievano, che da sempre compone musica per immagini in movimento – “le immagini sono perfetti 

contenitori di soundtrack” (J. Schievano). 
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epìtome di e con MARIA ROVERAN (RÒVERAN) con la musica di 

JOE SCHIEVANO 
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Uscirà l’8 aprile su tutte le piattaforme digitali l’EP musicale Epìtome, scritto 
e interpretato da Maria Roveran (Ròveran) e composto da Joe Schievano, è 
un vero e proprio “sunto” musicale multi-linguistico, che esplora diverse 
suggestioni sonore che vanno dall’Elettronica Sperimentale all’Ambient, e in 
cui si colgono le più svariate influenze musicali – da Brian Eno ad Apparat, 
da Alva Noto a Battiato, passando per Ryuichi Sakamoto. 

 

L’EP è composto da tre brani musicali (Non Importa; Xì; Chest Mar), scritti in 
tre lingue differenti e accumunati da un nuovo senso di “tribalità” intesa come 
rivelazione di appartenenza alla comunità contemporanea e come espressione 
di tre linguaggi (voce, musica e video). 

Il primo brano è Non Importa dalla struttura più definita e “riconoscibile” dal 
punto di vista cantautorale. È un brano tanto sperimentale quanto classico, in 
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cui il beat sorregge il movimento e la narrazione, lasciando spazi di vocalità 
“rituali”. 

La tematica centrale è l’accettazione, la capacità di accogliersi e ricongiungersi 
l’uno con l’altro, liberandosi di ogni forma di pregiudizio. 

La seconda traccia, Xì, è in lingua cinese ed è caratterizzato da sonorità 
elettroniche destrutturate. Qua Ròveran sfrutta le peculiarità fonetiche della 
lingua per creare delle vere e proprie distorsioni sonore. 

Il brano parla di come la vita sia un imperituro alternarsi tra morte e rinascita e 
il testo è stato tradotto dall’attore e autore italo-cinese Yang Shi Yang. 

Il terzo ed ultimo brano, Chest Mar, è quello più poetico e solenne, assimilabile 
ad una “colonna sonora immersiva”. Echi di voci antiche chiamano dal mare, 
“voci di sirene” che riportano alla potenza seduttiva e misteriosa delle acque, 
mentre una voce calda narra l’amore e il senso di appartenenza. 

L’EP nel suo insieme sintetizza tre diverse esperienze artistiche: quella 
dell’attrice e cantautrice per il cinema e il teatro Maria Roveran, quella del 
compositore e Sound Designer Joe Schievano e quella del Visual Artist Furio 
Ganz. 

La composizione e produzione musicale, realizzata da Schievano con la 
collaborazione di Matthew S., fonde il sound elettrico con contributi organici, 
creando brani immersivi ed evocativi anche con un approccio di tipo 
“cinematic”. 

Dopo anni di esperienze cinematografiche e teatrali (sia come attrice che come 
autrice ed interprete), Maria Roveran sperimenta così l’interdipendenza 
performativa di voce, musica e immagine. L’artista, infatti, riesce a performare 
non solo attraverso la musica ma anche con i Visual realizzati da Furio Ganz, 
che con la sua camera si muove in sinergia, quasi fosse un tutt’uno, con il 
corpo della Roveran, ne segue il suo atto performativo senza mai invaderlo e 
cogliendone l’essenza. 

Uno stilema artistico, questo, che si concilia perfettamente anche con la 
sensibilità e la cifra stilistica di Schievano, che da sempre compone musica per 
immagini in movimento – “le immagini sono perfetti contenitori di soundtrack” 
(J. Schievano).  
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Uscirà l’8 aprile su tutte le piattaforme digitali l’EP musicale “Epìtome“, scritto e interpretato 

da Maria Roveran e composto da Joe Schievano, è un vero e proprio “sunto” musicale multi-

linguistico, che esplora diverse suggestioni sonore che vanno dall’Elettronica Sperimentale 

all’Ambient, e in cui si colgono le più svariate influenze musicali – da Brian Eno ad Apparat, da Alva 

Noto a Battiato, passando per Ryuichi Sakamoto. 

L’EP è composto da tre brani musicali, scritti in tre lingue differenti e accumunati da un nuovo senso 

di “tribalità” intesa come rivelazione di appartenenza alla comunità contemporanea e come 

espressione di tre linguaggi. 

Il primo brano è “Non Importa” dalla struttura più definita e “riconoscibile” dal punto di vista 

cantautorale. È un brano tanto sperimentale quanto classico, in cui il beat sorregge il movimento e 

la narrazione, lasciando spazi di vocalità “rituali”. 

La tematica centrale è l’accettazione, la capacità di accogliersi e ricongiungersi l’uno con l’altro, 

liberandosi di ogni forma di pregiudizio. 

La seconda traccia, Xì, è in lingua cinese ed è caratterizzato da sonorità elettroniche destrutturate. 

Qua Ròveran sfrutta le peculiarità fonetiche della lingua per creare delle vere e proprie distorsioni 

sonore. 

Il brano parla di come la vita sia un imperituro alternarsi tra morte e rinascita e il testo è stato 

tradotto dall’attore e autore italo-cinese Yang Shi Yang. 

Il terzo ed ultimo brano, “Chest Mar“, è quello più poetico e solenne, assimilabile ad una “colonna 

sonora immersiva”. Echi di voci antiche chiamano dal mare, “voci di sirene” che riportano alla 

potenza seduttiva e misteriosa delle acque, mentre una voce calda narra l’amore e il senso di 

appartenenza. 

L’EP nel suo insieme sintetizza tre diverse esperienze artistiche: quella dell’attrice e cantautrice per 

il cinema e il teatro Maria Roveran, quella del compositore e Sound Designer Joe Schievano e quella 

del Visual Artist Furio Ganz. 
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La composizione e produzione musicale, realizzata da Schievano con la collaborazione di Matthew 

S., fonde il sound elettrico con contributi organici, creando brani immersivi ed evocativi anche con 

un approccio di tipo “cinematic”. 

Dopo anni di esperienze cinematografiche e teatrali, Maria Roveran sperimenta così 

l’interdipendenza performativa di voce, musica e immagine. L’artista, infatti, riesce a performare 

non solo attraverso la musica ma anche con i Visual realizzati da Furio Ganz, che con la sua camera 

si muove in sinergia, quasi fosse un tutt’uno, con il corpo della Roveran, ne segue il suo atto 

performativo senza mai invaderlo e cogliendone l’essenza. 

Uno stilema artistico, questo, che si concilia perfettamente anche con la sensibilità e la cifra stilistica 

di Schievano, che da sempre compone musica per immagini in movimento – “le immagini sono 

perfetti contenitori di soundtrack” (J. Schievano). 

 


