
 

 

TERJE ISUNGSET - IL PIONIERE DELLA MUSICA DEL GHIACCIO 

Terje Isungset è uno dei percussionisti più affermati e innovativi d'Europa.  

In oltre tre decenni di esperienza nel jazz e nella musica scandinava, ha portato ad un 

nuovo livello questo genere di musica, diventando un affermato concertista internazionale, 

a metà tra un artista del suono e uno sciamano. 

 Costruisce i propri strumenti a partire da elementi della natura norvegese come la betulla 

artica, il granito, l'ardesia, ma è con il ghiaccio che realizza, primo nel mondo, percussioni, 

fiati e persino archi in grado di ridisegnare gli stessi confini del fare musica, esplorando 

sonorità inedite e di fascino irresistibile.  

Ha al suo attivo la pubblicazione di quattordici dischi con musiche originali di sua 

composizioni, apprezzati dal pubblico e dalla critica. 

 

 

 

MARIA SKRANES - LA REGINA DELLE NEVI 

Voce ipnotica, talento multiforme, Maria Skranes è una formidabile cantante norvegese.  

Dal 2010 collabora con Terje Isungset nel progetto « Ice music», in cui si divide tra canto, 

elettronica e percussioni di ghiaccio La sua voce è capace di entrare in risonanza con le 

vibrazioni del ghiaccio, accendendo i suoni come una calda magia. 



 

 

 

 

  

 

VIKTOR REUTER - UN BASSISTA DA BRIVIDI 

Viktor Reuter è un bassista che vanta una 

vasta esperienza nell’ambito della musica 

jazz scandinava, avendo all’attivo concerti in 

tutto il mondo con svariate formazioni, 

registrazioni di dischi e collaborazioni con 

radio e televisioni europee. 

Da alcuni anni collabora con Terje Isungset 

suonando uno spettacolare contrabbasso 

realizzato interamente in ghiaccio cristallino 

Uno strumento unico, da cui riesce a trarre 

una voce primitiva e seducente, entrando in 

perfetta risonanza con gli altri musicisti sul 

palco. 

 

 



 

 

 

 

 

L’Associazione Culturale Cieli Vibranti nasce nel 2011 per favorire la promozione, la 

sensibilizzazione e la diffusione della cultura e dell’arte, attraverso l’organizzazione e la 

promozione di eventi culturali, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre e seminari.  

Particolare attenzione viene riservata alla dimensione didattica ed educativa di ogni 

iniziativa ai fini del rafforzamento del legame con il territorio e della promozione della 

cultura e dell’arte nelle sue diverse forme, anche e soprattutto presso i giovani. 

L’Associazione si avvale della competenza e della pluriennale esperienza nel campo della 

musica del teatro e dell’arte di Fabio Larovere e Andrea Faini, che coordinano 

professionalità diverse e altamente qualificate per realizzare progetti culturali capaci di 

coniugare la valorizzazione delle potenzialità ed energie del territorio con una vocazione 

europea ed internazionale attenta alle più recenti evoluzioni dei linguaggi artistici.  


