DICONO DI LORO
«Apprezzati per la loro tecnica brillante, la qualità del loro suono,
la passione e l’eleganza delle loro scelte interpretative, il duo
Imbesi Zangarà, coppia nell’arte e nella vita, è considerato dalla
critica e dal pubblico fra le formazioni da Camera con Chitarra
più interessanti. ».
Ottobre 2019 | M.Today

«Valide qualità musicali con interpretazioni originali altamente
qualificate. L'armonia mostrata dal duo durante il concerto, ha
svolto un ruolo chiave per la corretta esecuzione effettuata
secondo le corrette regole di interpretazione ».
Marzo 2014 | Strumenti & Musica

«Una menzione speciale per la profondità
interpretazioni delle opere di Edgberto Gismonti»

delle

loro

Luglio 2018 | Ibla Gran Prize Giury

«I due artisti hanno esplorato il repertorio di sei periodi storicomusicali, mostrandone, come in una tavolozza, le sfaccettature
melodiche, timbriche e coloristiche. Dowland, Giuliani, Albeniz,
Mertz, Brouwer e Bellinati sono stati accomunati da
interpretazioni rigorose e attente ma anche piene del pathos e
dell’intesa profonda che caratterizzano lo stile del duo »
Luglio 2019 | Ciao Classica

«Una Performance sopra le righe che ha affascinato il pubblico
dell'Auditorium del Collegio dei Gesuiti. Le note, le tonalità, le
percussioni sperimentate dai due chitarristi hanno incantato gli
ascoltatori, per giungere in chiusura ad una esibizione a quattro
mani utilizzando la stessa chitarra.»
Giugno 2019 | Ufficio Stampa Comune di Alcamo

«Ho assistito ad un loro concerto lo scorso luglio in Sicilia. Si è
rivelata una delle esperienze musicali più profonde e toccanti
che abbia mai vissuto! La loro interazione chimica e musicale è
semplicemente naturale e così genuina. »
M. Alexander | Compositore

«Un duo meraviglioso, sono stato ad alcuni concerti ... tutti
stupendi. Musicalmente, nel repertorio e nella performance. Il
pubblico ha apprezzato moltissimo e personalmente sono stato
estasiato.»
S. Martemucci | Tenore

«Ho apprezzato immediatamente il loro talento e sono stato
conquistato dalla loro arte nel suonare, che non è da tutti, quindi
ho deciso che un giorno li avrei premiati e così è stato.
Dobbiamo sostenere i veri talenti e premiare chi lo merita
veramente »
A. Campo | Regista

«Raffinata preparazione tecnica ed eleganza interpretativa,
unitamente alla preziosa ed efficace complicità »
C.F. Defranceschi | Composer
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BIOGRAFIA
Si incontrano musicalmente nel 2010 dopo una lunga
esperienza da solisti e in varie formazioni da camera,
affidando il loro perfezionamento al M° G. Puddu e al M°G.
Bandini, con i quali affrontano un profondo percorso di
maturazione artistica atto al potenziamento dell’unitarietà
stilistico-esecutiva ed estetico-interpretativa che, ad oggi,
caratterizza le loro performance.
Oggi sono presenti in importanti Festival, Teatri and Eventi
Musicali in Italia e in Europa: Naxos Winter Festival, Umbria
Classica, Teatro Greco di Taormina, Teatro Greco-Romano di
Catania, Tao Art Festival ,Campus Afam, Castello Carafa,
Teatro Placido Mandanici, Teatro Trifiletti, Castello di Lipari,
Teatro Rendano, Teatro Ariston Sanremo, Teatro Grandinetti,
Igualada (Spain), Teatro Jalari, Teatro Donna-Fugata, Eolie in
Classico, Ferla Classica,Teatro Politeama, Teatro FalconeBorsellino, Castello Donna Fugata, Conservatorio di Latina,
Palazzo Ottaviano, Noto Atto Unico, Festival Orchestre a
Plettro, Quinteatro, Lamezia Classical, Festival Giorgio Gaber,
Festival del Mediterraneo, Museo del Mare e de Sale di Salina
etc
Numerose le collaborazioni anche in Opere e Rappresentazioni
Teatrali (I Pagliacci, M and Mr. G, Novecento di A. Baricco,
Misa Criolla, Canto Mediterraneo, Il Gabbiano Jonhatan
Livingston ...) sia come autori delle musiche di scena che
come esecutori, spaziando in linguaggi quali il Jazz e la World
Music con artisti quali Peppe Servillo, Mario Incudine,
Giorgio Rizzo, Adriana Pannitteri, Gran Coro Lirico Siciliano
[...]
La loro ricerca strumentale li porta, inoltre, ad espandere il
repertorio del duo da camera grazie a trascrizioni e a revisione
di molte opere non originariamente concepite per questa
formazione ( dal 2018 la collana Duo Imbesi Zangarà
Collection è reperibile sullo store del sito ufficiale) , suscitando
l'attenzione diversi di compositori che hanno dedicato loro
opere inedite.

Nel 2018 ricevono il prestigioso premio Gattopardo Ibleo,
rivolto alle personalità Siciliane che si sono distinte per il loro
talento ( Albo d'Oro 2018). Nel 2019 ricevono il premio Grotta
di Polifemo del Milazzo International Film Festival per la Sez.
Musica. (Albo d'Oro 2019)
Entrambi sono docenti presso il Conservatorio P.I.
Tchaikovsky (Cz) dal 2010. Dal 2021 pesso il Conservatorio
V.Bellini di Caltanissetta.
Integrano nella loro didattica le Neuroscienze come Life
Coaches (Sono “Practitioner” Coach abilitati alla NLP Society
of USA di Richard Bandler) e la Biomeccanica Funzionale
applicata alla conoscenza propriocettiva, al rapporto
strumentale, alla postura ( hanno collaborato con l'Istituto di
Posturologia Sistemica di Napoli e con il centro Fisiotrainer di
Barcellona P.g.). Dal 2019 sono endorsers del guanto
terapeutico Myoglove per Wambooka srl.
Presenti in Campus, Masterclass e Corsi di Perfezionamento
internazionali curano, oltre l’approfondimento dei repertori e il
potenziamento tecnico-meccanico, tematiche attinenti alla
Metodologia dell’Insegnamento, la Postura e la BioMeccaninca, Diritto e Legislazione dello Spettacolo
(studiolegaleimbesi.net) l’ Estetica e la gestione della
Performance esecutiva.
Nel 2013 fondano l’Accademia Chitarristica J.K. Mertz con
sede in Sicilia. Dal 2019 L'Accademia diventa riferimento per
i corsi di formazione Erasmus+.
Nel 2020 sono protagonisti del Videoclip commissionato da
Palazzo Adriano, set storico del film di Tornatore Nuovo
Cinema Paradiso, e dedicato alla memoria di Ennio Morricone
e per i 30 anni dell' Oscar dell'omonimo Film .
Sempre nel 2020 inizia la loro produzione discografica per la
Classical Music 3.0 Records.
Carmen cura per alcuni webmagazine le rubriche dedicate al
mondo dello spettacolo ed è anche una cantante.
Carmelo è un legale specializzato in Diritto dello Spettacolo.

BIOGRAFIA SHORT

“ Noi siamo una famiglia e la Musica è la nostra Casa.

Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà, coppia nell'arte e nella vita,
sono due musicisti e didatti italiani.

E' un' idea di dialogo e di interazione continua fra noi e
le nostre chitarre.

Hanno fondato nel 2010 il Duo Imbesi Zangarà e si sono
perfezionati sulla musica da camera per chitarra con i Maestri
Giovanni Puddu e Giampaolo Bandini

Due strumenti che descrivono stati d' animo e paesaggi
sonori, che si uniscono per cercare un'identità comune e
si allontanano per dar luce alla propria.

Il loro duo si è esibito in Italia e in Europa in festival, teatri ed
eventi musicali, collaborando a diverse opere e spettacoli
teatrali come interpreti o compositori musicali, spaziando anche
il linguaggicome Jazz e World Music ed è apprezzato dal
pubblico e dalla critica per la ricerca interpretativa, per la
qualità del suono e per l'intensità delle performance.

Un' interpretazione che conosce la prassi storica dell'
esecuzione ma sa prenderne le distanze per offrire una
visione attuale del linguaggio classico, con un' idea di
suono legata al presente ma capace di evocare il passato.

Diversi compositori hanno dedicato loro le loro opere.
Dal 2011 sono docenti al Conservatorio P.I. Tchaikovsky
(Italia). Dal 2021 al Conservatorio Vincenzo Bellini.
Hanno fondato nel 2013, l'Accademia Chitarristica J.K. Mertz a
Barcellona P.g. (Me) dove tengono regolarmente corsi di
perfezionamento post-lauream.
Entrambi sono dei life-coaches certificati presso NLP Society
of Richard Bundler (USA) e specializzati nel coaching
dedicato ai musicisti.
Carmen è anche una cantante e scrive di cultura e spettacolo
per diversi web-magazine.
Carmelo è un legale specializzato in Diritto dello Spettacolo e
Diritto d'Autore.

La Musica Classica è un linguaggio utile all'interprete
per raccontare chi è e cosa prova suonando un'opera.
Non condividiamo l'idea di essere servi della Musica:
suonare limitando se stessi significa uccidere la propria
sensibilità.
Noi suoniamo perchè la Musica ci completa, ci fa stare
bene e ci permette di parlare di noi.
In casa nostra una sola regola: rispettare l' Identità.”
Carmelo e Carmen

Endorsement
2010 Liuther W.C. Rosso
2012 Aquila Corde Armoniche
2019 Myoglove by Wambooka srl
Produced by Classical Music 3.0

