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Mescolare, fondere, miscelare, intrecciare… tutto questo è Shebà. Il gruppo 
nasce nell’estate del 2012 con l’intento di esplorare nuove forme di integrazione 
in un contesto artistico e questa progettualità ha portato l’ensamble a cimentarsi 
in un ambito musicale quale la World Music. Questo tipo di musicalità incarna 
infatti ciò che potenzialmente la mescolanza è in grado di avvicinare: sonorità 
lontane, ritmi tribali, strumenti etnici, timbri vocali estranei. In questo senso 
Shebà tenta al suo interno di dare voce alla creatività personale e di gruppo allo 
scopo di vivere concretamente l’esperienza di tale mescolanza. Per far conoscere 
questa idea musicale e culturale il gruppo elabora e propone uno spettacolo 
musicale-teatrale-multimediale, Pacha Mama (Madre Terra), nel corso del quale 
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grazie a otto musicisti, un attore e al supporto di immagini, video originali e 
testimonianze si esibisce dal 2011 al 2015 in vari concerti.  
Dopo il periodo durante il quale è stato proposto lo spettacolo Pacha Mama - in 
contemporanea con la continua ricerca di sonorità e interpretazioni nuove - il 
gruppo va incontro ad un ridimensionamento, in virtù dell’abbandono di alcuni 
compagni di viaggio, alla ricerca di un nuovo progetto da sviluppare e ad una 
nuova idea da interpretare e proporre. E proprio in questo contesto nasce il 
desiderio di conoscere le proprie origini, chiedersi da dove veniamo e - quasi una 
naturale conseguenza - provare a reinterpretare il repertorio della tradizione 
trentina e più ampiamente alpina. Prende il via in questo modo la ricerca di nuovi 
brani in un ambito totalmente nuovo per il gruppo, quello della tradizione corale, 
e al loro arrangiamento originale in chiave moderna. Il nuovo percorso prende il 
titolo di Destrani; la proposta è quella del concerto cui è possibile aggiungere, 
per uno spettacolo più articolato, l’intervento di un attore che attraverso 
monologhi e letture guidi il pubblico ad una riflessione più profonda.  
 


