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MusicInABox 

 

 

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. 
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, 
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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”. 

 



Il 28 settembre esce il disco 

“Naüge Beng (Strade Nuove)” di 

Maria Roveran e Joe Schievano in 

cimbro 

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. 

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 

https://indexmusic.it/articoli/il-28-settembre-esce-il-disco-nauge-beng-strade-nuove-di-maria-roveran-e-joe-schievano-in-cimbro/
https://indexmusic.it/articoli/il-28-settembre-esce-il-disco-nauge-beng-strade-nuove-di-maria-roveran-e-joe-schievano-in-cimbro/
https://indexmusic.it/articoli/il-28-settembre-esce-il-disco-nauge-beng-strade-nuove-di-maria-roveran-e-joe-schievano-in-cimbro/
https://indexmusic.it/articoli/il-28-settembre-esce-il-disco-nauge-beng-strade-nuove-di-maria-roveran-e-joe-schievano-in-cimbro/
https://indexmusic.it/wp-content/uploads/2021/09/roveran-schievano-nauge-beng.png


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. 
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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 
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“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 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. 

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 e ai 

suoi abitanti. 
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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 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 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. 
 



 

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
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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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Arte, cultura, intrattenimento 
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). 

 

https://agenparl.eu/category/clt/
https://agenparl.eu/musica-spettacoli-8-aprile-esce-lep-musicale-epitome-di-maria-roveran-e-composto-da-joe-schievano/
https://agenparl.eu/musica-spettacoli-8-aprile-esce-lep-musicale-epitome-di-maria-roveran-e-composto-da-joe-schievano/
https://agenparl.eu/category/clt/
https://agenparl.eu/category/comunicatostampa/
https://agenparl.eu/category/spe/
https://agenparl.eu/category/lif/
https://agenparl.eu/author/redazione/
https://agenparl.eu/musica-spettacoli-8-aprile-esce-lep-musicale-epitome-di-maria-roveran-e-composto-da-joe-schievano/#respond
https://agenparl.eu/


 

 

  

 

   

 

CULTURA 

Maria Roveran presenta Epi'tome: "Cantare mi 

mette a nudo" 
08 aprile 2021 

Ep d'esordio per l'attrice che ripercorre la sua esperienza filmica interrogandosi sul 

linguaggio  



 

 

  

Maria Roveran presenta Epi'tome: 
"Cantare mi mette a nudo" 

Ep d'esordio per l'attrice che ripercorre la sua esperienza filmica 

interrogandosi sul linguaggio 

08 Aprile 2021 

 

   

 

 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/


  Maria Roveran presenta Epi'tome: "Cantare 

mi mette a nudo" 
Ep d'esordio per l'attrice che ripercorre la sua esperienza filmica interrogandosi 

sul linguaggio 

08 aprile 2021 

 



 Maria Roveran presenta Epi'tome: "Cantare 

mi mette a nudo" 
Ep d'esordio per l'attrice che ripercorre la sua esperienza filmica interrogandosi 

sul linguaggio 

08 aprile 2021 

 



 

  Maria Roveran presenta Epi'tome: "Cantare 

mi mette a nudo" 

Ep d'esordio per l'attrice che ripercorre la sua esperienza filmica interrogandosi 

sul linguaggio 

08 aprile 2021 

 



 

Maria Roveran presenta Epi'tome:  

08 Aprile 2021 

 

   

 

 



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/
http://indexmusic.it/articoli/8-aprile-esce-su-tutte-le-piattaforme-digitali-lep-musicale-epitome-di-maria-roveran-e-composto-da-joe-schievano/
http://indexmusic.it/articoli/8-aprile-esce-su-tutte-le-piattaforme-digitali-lep-musicale-epitome-di-maria-roveran-e-composto-da-joe-schievano/
http://indexmusic.it/schede/indexmusic_redazione
http://indexmusic.it/notizie/novita-discografiche/
http://indexmusic.it/wp-content/uploads/2021/03/Maria-Roveran-Ep%C3%ACtome.jpg


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). 
 

 

 



MusicInABox 

 

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. 

https://musicinabox.altervista.org/
https://musicinabox.altervista.org/category/news-underground/
https://musicinabox.altervista.org/author/musicinabox/
https://musicinabox.altervista.org/epitome-di-maria-roveran-e-composto-da-joe-schievano-in-uscita-giovedi-08-aprile/
https://musicinabox.altervista.org/


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/
https://www.solomente.it/


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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epìtome di e con MARIA ROVERAN (RÒVERAN) con la musica di 

JOE SCHIEVANO 
DMGMODA  

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 

https://www.dmgmoda.it/
https://www.fashiondmg.it/
https://www.dmgmoda.it/2021/03/23/epitome-di-e-con-maria-roveran-roveran-con-la-musica-di-joe-schievano/#search
https://www.dmgmoda.it/category/dmgmoda/


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).  



   

 

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 
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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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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). 

 


