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ONO Arte Contemporanea presenta l’anteprima nazionale del cortometraggio Confusional Quartet 
play Demetrio Stratos a Medley (by Stefano Barnaba, concept Francesco Conversano) alla presenza 
della band e degli autori. Saranno presenti anche Daniela Ronconi Demetriou (moglie di Demetrio 
Stratos), e Gianni Gitti (produttore).  
 
Scomparso a 34 anni, il 13 giugno 1979, Demetrio Stratos è stato uno straordinario sperimentatore, 
come dimostra la sua purtroppo esigua eredità solistica. Proprio una performance da lui tenuta a 
Bologna nel febbraio del 1979 e le relative prove hanno costituito la base di partenza di “Confusional 
Quartet Play Demetrio Stratos”, la cui copertina minimalista rimanda al jazz e all’avanguardia. 
Quanto accadde sul palchi del Teatro San Leonardo venne fissato su nastro dal sound engineer e 
produttore Gianni Gitti, che in seguito avrebbe lavorato a stretto contatto con il Quartetto, e archiviato 
per trentacinque anni, fino all’intuizione di recuperarlo ed elaborarlo in studio costruendoci attorno 
nuove composizioni.  
I Confusional Quartet vengono a sapere di quel nastro di registrazioni inedite di sola voce di Demetrio 
che rappresentano la summa dell’esperienza di questo artista. Decidono di ri/suonare la voce di Stratos e 
insieme ad essa fare vivere nuove inedite composizioni partendo dalla voce, sfida stimolante dato che il 
Confusional Quartet è da sempre un gruppo senza cantante. Questa volta la voce c’è! 
Nelle esecuzioni la voce di Stratos regala improvvisazioni del tutto peculiari che vanno dalla polifonia 
vocale agli studi sulle risonanze fino alla poesia sonora. I pezzi sono cresciuti in modo molto spontaneo, 
portando suggestioni e ricordi, dando vita ad un disco che è tutt’altro che retorico, nostalgico o 
celebrativo. Fatta eccezione per “Cometa Rossa“, l’unica cover riconducibile all’attività degli Area 
presente nel disco, e per “Manifest’o”, un omaggio voluto e sentito al lavoro di Demetrio.  
Superando la dimensione musica/supporto/concerto/web, questi brani sono diventati anche la colonna 
sonora di un cortometraggio realizzato dalla MovieMovie di Francesco Conversano e Nene Grignaffini 
che verrà utilizzato durante i concerti. Fautori speciali del progetto, oltre all’etichetta Expanded Music e 
la Goodfellas, sono Gianni Gitti che ha messo a disposizione le registrazioni originali e la moglie di 
Stratos, Daniela Ronconi Demetriou, che lo ha incoraggiato e seguito. 
 
Dopo la presentazione, dalle 22.30 al Covo Club (Via Zagabria, 1 – Bologna – 051 505801) i 
Cofusional Quartet presenteranno dal vivo Confusional Quartet play Demetrio Stratos, opportunità 
unica per ascoltare la voce di Demetrio Stratos risuonata dalla band. 

 


