www.arbegarbe.com
Bio
L’associazione Culturale Arbe Garbe rappresenta il gruppo musicale friulanoArbe Garbe, band che
sperimenta la tradizione popolare con sonorità punk, free jazz, noise. Attivi da quasi venti anni, gli
Arbe Garbe macinano stili diversi e diverse lingue, passando dal friulano all’italiano edallo
spagnolo, ad altre lingue minori di fascino arcaico. Negli anni, si sono poi confrontati con musicisti
di diversa estrazione, come, da ultimo, il cantautore nord americano Eugene Chadbourne, con cui
nel 2010 hanno registrato il disco “The Great Prova”, accolto con ottime recensioni dalla stampa
musicale nazionale e vincendo per la seconda volta la targa Deganutti come miglior produzione
musicale in friulano.
Hanno al loro attivo diverse programmazioni radiofoniche: Battiti, Farenheit (Radio 3 Rai), Demo
(Radio 1 Rai), Caterpillar, Fuori Giri (Radio 2 Rai), Radio Capodistria, Radio Popolare, Radio
Onda d’Urto, Radio Bocconi, Radio Sherwood e alcune apparizioni televisive (RAI 2: Follie
Rotolanti e Nu Roads, RAI 3: La Storia Siamo Noi) ed altri passaggi televisivi e radiofonici su varie
radio ed emittenti regionali e nazionali.
Centinaia i concerti in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Spagna, Svezia, Slovenia, Croazia,
Bosnia, Serbia, Austrialia, Argentina, Uruguay, con cui hanno contribuito a portare nel mondo uno
scorcio della cultura di quel particolare “angolo dell’universo” che è il Friuli.
Le collaborazioni del gruppo si sono orientate negli anni a fondere assieme i più disparati ambiti
artistici, con una particolare predilezione per l’ambito del fumetto e della fumettisti Davide Toffolo
e AleksandarZograf, la fotografa argentina Cecilia Ibanez. Nel 2006 sono tra gli 11 finalisti del Liet
International, la kermesse europea di gruppi rappresentanti delle lingue minoritarie, e col video
“PuarBeppin” hanno ottenuto il primo premio alla Mostre dal Cine Furlan e all’Anteprima Zone del
Trieste Film Festival.
Nel disco Complete Communion, la cui uscita è prevista per il 6 settembre a Bertiolo, gli Arbe
Garbe si sono ispirati al lavoro di Piermario Ciani sulla serialità della musica e dell’immagine
artistica relativa alla cultura popolare. Complete Communionriproponel’omonimo disco di Don
Cherry, pietra miliare della world music, che a sua volta viene variato e riproposto in maniera
diversa tra lato A e lato B grazie al nuovo missaggio ad opera di un musicista elettronico, Jester. Tra
gli ospiti del disco è presente Eugene Chadbourne, musicista jazz e folk americano che ebbe
collaborazioni in passato con Piermario Ciani, e il lavoro di produzione del disco è affidato ad
Hybrida, che proprio su idea di Piermario Ciani nel 2005 propose a Tarcento Ibridamens,
Intersezioni d'arte contemporanea", uno sguardo a 360° sul mondo dell'arte contemporanea con
mostre, installazioni, concerti, performance, workshops e conferenze.
L’associazione Arbe Garbe ha inoltre avutospesso collaborazioni con varie associazioni e realtà che
si occupano di cultura e cooperazione in regione. Assieme al Progetto Integrato Cultura dei comuni
del Medio Friuli hainoltre creato il progetto Snait, progetto di cooperazione allo sviluppo per il
quartiere disagiato di Ferrari a Buenos Aires, Argentina.
1

Gli Arbe Garbe sono
Marco Bianchini – batteria
Flavio Zanuttini – tromba, voce
Federico Galvani – fisarmonica, voce
Roberto Fabrizio – chitarra, voce
Giacomo Zanuttini – tuba
Produzioni musicali
-

¡ARBEIT GARBEIT! – anno 2011, etichetta CPSR;
THE GREAT PROVA – anno 2010, etichetta CPSR;
BEK – anno 2008, etichetta Musiche Furlane Fuarte;
LIVE IN FESTINTENDA – anno 2006, etichetta Musiche Furlane Fuarte;
IUBILAEUM – anno 2004, etichettaMusiche Furlane Fuarte – Fra il dì e il fa;
JACUME – anno 2002, etichetta UPR Folkrock / Tra il dì e il fa;
DEMO – anno 1995, etichetta Fra il dì e il fa.
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