
ETTAGON

La musica degli Ettagon si basa su composizioni originali che sono parte  integrante del progetto:
 “Un'Altra Valle”

“Un’ Altra Valle” è un tentativo di tradurre in forma musicale ciò che durante le esperienze con      l’ ambiente
incontaminato delle nostre valli viene conservato nella memoria collettiva.

Nasce dalla necessità di decifrare il susseguirsi di visioni, immagini, suoni e voci, evocazioni fantastiche,
leggende e storie vere che dal passato si rincorrono, fino ad oggi,

in una cornice naturale molteplice: 
a volte intatta, a volte contaminata dalla “civiltà”.

È un tentativo per stimolare la ricerca di quanto ancora resta da scoprire e salvaguardare: memorie antiche,
percorsi sorprendenti, paesaggi sconosciuti dove la natura è protagonista, in un ambiente che spesso non si
conosce ancora, quello vero, se si è abituati a quello alterato e guastato dalla superficialità ed ignoranza dei
un certo “progresso”; per rendersi conto, poi come le visite sporadiche, le visioni fuggitive dal finestrino delle

automobili , non possono dare una completa “conoscenza”.

Attraverso il linguaggio musicale, vorremmo infondere il desiderio di ripercorrere a piedi i sentieri delle valli;
di conoscere realmente i territori, gli ultimi testimoni, la storia attraverso esperienze più dirette, coscienti e

perfino amorose degli spazi, dell’ambiente, fino a quella dei materiali,
 dell’acqua, delle pietre, delle foglie. 

Un’ Altra Valle : 
metafora della ricerca interiore,

 della riscoperta del nostro vero io, nascosto tra le pieghe dell’inconscio.

La valle, 
simbolo di un percorso verso la piena accettazione compassionevole di chi veramente siamo, può renderci

coscienti del nostro legame con il prossimo,  
la natura,

 l’ universo, 
il tutto.



Gli Ettagon suonano esclusivamente ad orecchio.
 Esiste un riferimento armonico-melodico sul quale ci concediamo la libertà di inseguire individualmente

l'ispirazione in tempo reale, raccogliendo i segnali che arrivano dal contesto, dando spazio per la
sperimentazione agli altri componenti.

 Il tutto in un intreccio interattivo stimolante.

I nostri strumenti sono accordati alla frequenza dei 432 Hz invece dei 440 Hz convenzionalmente imposti  ed
adottati internazionalmente.

Se si parte dal presupposto che tutto vibra e la vibrazione è nel tutto:
atomi, molecole, cellule, organi interni, neuroni del cervello, allora anche noi stessi siamo in continua

vibrazione.
Le vibrazioni possono modificare la materia.

Lo hanno dimostrato Ernst Chladni (1756-1827) e dopo di lui Hans Jenny con la Cimatica che studia le forme
prodotte dalle vibrazioni.

Alcuni accenni storici:
Mozart, Beethoven e la Scuola Italiana utilizzavano intonazioni del DO a 256 hertz che è nella proporzione

armonica della scala temperata del LA 432Hz.
Sono state ritrovate delle trombe in alcune tombe egizie accordate a 432 Hz.

Gli Stradivari erano costruiti per essere intonati e suonati a 432 Hz.
Giuseppe Verdi voleva fermamente il corista a 432 Hz e ha combattuto anche a livello governativo per vedere

realizzato il suo obiettivo.
In Europa il LA a 440 Hz fu imposto alla prima conferenza internazionale organizzata dal ministro

della propaganda nazista Joseph Goebbels, che la volle come intonazione ufficiale germanica ,visto che i suoi
soldati,

ascoltando musica così intonata, si caricavano di tensione ed aggressività prima delle battaglie.
Nel 1965, nei libri di testo italiani, l’intonazione ufficiale manteneva ancora il LA a 432 Hz.

Solamente nel 1971 il LA a 440 Hz fu riconosciuto per legge da una delegazione del Consiglio d'Europa a cui si
adeguò anche l'Italia.

La frequenza di 8 Hz:
Sappiamo che c'è una correlazione tra le varie note della scala temperata.

Ogni nota rispetto alle altre ha un rapporto di distanza ben preciso.
Ogni ottava raddoppia o dimezza il numero di frequenze, a seconda che si salga o si scenda.

Nella accordatura con il LA a 440 Hz, ad esempio il La all'ottava superiore sarà di 880 Hz, mentre all'ottava
inferiore sarà a 220 Hz.

Se invece accordiamo il DO a 256 Hz, per il sistema temperato mi ritroverò il LA a 432 Hz.
Se ci spostiamo verso le ottave sempre più basse arriveremo a trovare un DO a 128 Hz, uno a 64 Hz, uno a 32

Hz, uno a 16 Hz ed uno a 8 Hz.
Nell'atomo di idrogeno la differenza di fase tra il protone e l'elettrone è di 1 diviso 0,125 che dà come risultato

8.



La frequenza vibrazionale dell'idrogeno è quindi 8Hz;
se pensiamo che il nostro corpo è costituito quasi al 90% di idrogeno... 

8 hz sono anche il battito fondamentale del pianeta conosciuto come Risonanza Fondamentale di Schumann
 cioè risonanze elettromagnetiche globali eccitate dalle scariche elettriche dei fulmini nella

 cavità che si trova tra la superficie terrestre e la ionosfera.
       Otto Schumann dimostrò matematicamente nel 1952 che la superficie della Terra e la ionosfera

interagiscono
       come due armature di un gigantesco condensatore, dove la Terra è la parte negativa e la ionosfera la

parte positiva. 
8 hz sono anche la frequenza subsonica emessa dai delfini e dalle balene.

 8 hz sono in grado di generare la stimolazione Alfa-Theta del cervello con la quale i nostri
due emisferi sono in equilibrio, cioè sono sincronizzati per lavorare bene insieme.

      La neocorteccia del cervello viene risvegliata in questa sincronizzazione ed il risultato
      è una armonica compensazione del sistema nervoso che genera rilassamento e liberazione da stress.

Si é potuto dimostrare che I 440hz ,invece, portano ad un innalzamento considerevole  dell' attività
dell’emisfero sinistro del cervello causando un aumento

sproporzionato dello stato beta, con un flusso di informazioni è miliardi di volte più debole, mentre i 432hz
conduce entrambi gli emisferi ad un bilanciamento ed equilibrio molto importante per la nostra salute psichica.

  
E' risaputo che i tessuti viventi emettono ed assorbono radiazioni a frequenze precise.

La frequenza in cui si registra il massimo assorbimento da parte del DNA corrisponde ad una lunghezza
d’onda di 65 nanometri

che è il valore della 42esima ottava sopra la frequenza di 256,54 Hz.
     Quindi gli armonici degli 8 Hz sono frequenza di replicazione del DNA.

Le leggi di Keplero ci hanno introdotti al fatto che l’arrangiamento planetario
del nostro sistema solare segue una scala di sintonia di Do 256 Hz.

In pratica, un cantante quale organismo vivente è “accordato” coerentemente con il DNA di tutte le cellule.
Le frequenze delle particelle subatomiche sono anch’esse coinvolte nel processo, tanto nel cantante

quanto nell’aria attraverso la quale il suono si diffonde.
 Ora, se detto cantante, organicamente intonato a 432Hz, emette nell'aria, anch'essa intonata a 432Hz dei

suoni
sfasati di intonazione a 440Hz si creeranno dei battimenti e conseguente disarmonia a livello fisico.

Questo non vuol dire che la musica suonata a 440Hz sia brutta da ascoltare,
ma sicuramente non è armonica alla nostra salute e con il resto dell'universo.

432 Hz é una frequenza che interconessa ai processi fisiologici del DNA, del cervello così come alla radiazione
cosmica di fondo che é 8 Hz.



A noi non interessa dimostrare quanto potremmo essere bravi rispetto
 un modello o rispetto altri gruppi, né competere sul livello tecnico,

 ma crescere in questa sperimentazione,
 per scoprire quello che abbiamo dentro,

 consapevoli che questo ci rende liberi e felici, come un unico essere.

Ettagon vive attraverso:

Guido  Carraro (Varie Chitarre,  sintetizzatori, Tastiere)
Luca Lafranchi (Contrabbasso)

Hildebrando Cardoso  (Flauto, EWI)
Paride Guerra (Batteria)

Secondo la filosofia del gruppo, la formazione é flessibile e permanentemente aperta ad altri musicisti e
contaminazioni.

Arte é ciò che l' essere umano riesce a rivelare dalle pieghe nascoste della realtà apparente, mettendosi in
risonanza con il tutto.


