
MICHEL MONTECROSSA - 
CANTANTE CYBER ROCK, 
FONDATORE DI MIRAPURI 
E DELLO SPIRIT OF 
WOODSTOCK FESTIVAL  
A MIRAPURI IN ITALIA: 
IL RITORNO DELLA 
POESIA, DELLE CANZONI, 
DELL’AMORE E DELLA 
BELLEZZA.
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È stato 5000 anni fa che il Rock’n’Roll è iniziato, con i canti estatici  mantrico-tantrici 
degli shamani sparsi per tutto il pianeta: veggenti, sacerdotesse, saggi, stregoni, rishi vedi-
ci esibivano allora la loro abilità nel fondere armoniosamente i poteri dei due emisferi 
del cervello, il destro e il sinistro, per la piena manifestazione espressiva della vita sen-

soriale e sovra-sensoriale. Vi era, in quei tempi lontani, unità di coscienza ovunque: la cosmologia 
atlantidea, i canti vibrazionali delle stelle dei Druidi, la cultura degli Indiani d’America, degli 
Australiani, dei Maya e degli Egizi preservavano il legame con il mondo spirituale nell’origine 
immortale, fisico-sottile dell’uomo, della musica e della parola. Il potere della coscienza di para-
diso riempiva il mondo dal Pacifico al Mediterraneo, con la felicità e l’allegra bellezza del corpo 
nudo che si univa al canto e alla danza, nella beatitudine e nella delizia degli Eurasia-Arabi e nei 
profondi ritmi di sangue martellanti del continente africano.
20° secolo: dopo un periodo frustrante di predominio dell’emisfero sinistro del cervello, con il 
suo isterico meccanismo di controllo dettato dalla paura, culminato nel fascismo sessuofobico, nel 
totalitarismo e in forme spirituali da lavaggio del cervello, gli avventurieri della coscienza e della 
gioia, i poeti, gli artisti e gli anarchici del suono di nuovo sono assetati della linfa dell’esperienza 
universale erotica madre-femminile dell’emisfero destro del cervello, insondabile, apportatrice 
di vita, non-lineare e creatrice. Essi aspirano alla fusione olistica destro-sinistra dei poteri del 
cervello  umano per la liberazione del potenziale cosmico ed evoluzionistico dell’anima.
Il poeta e mistico Sri Aurobindo, insieme a Mira Alfassa, artista e paladina della liberazione 
della coscienza, scende in campo con  compagni di ricerca e stelle della conquista quali Walt 
Whitman, Rimbaud, Ernest Hemingway, T.S. Elliot, Kerouac Dylan Thomas, i poeti Beat, artisti 
della pittura e del cinema come Picasso, Dalì, Jean Cocteau, Jean-Luc Godard, Andy Warhol e 
cantanti-poeti come Robert Johnson, Blind Willy McTell, Jimmie Rodgers, Woody Guthrie, Lord 
Buckley, Ray Charles, i quali, anche con il potere dei media elettronici, alla velocità della luce si 
sono diretti lungo la corrente olistica del Rock’n’Roll aprendo le porte a dimensioni di coscienza 
e di percezione senza precedenti.
Ultimo giro del 20° secolo: scrittori, poeti, psicologi, scienziati, visionari come Aldous Huxley, 
Albert Einstein, Buckminster Fuller, C.G.Jung, Tagore, Marshall McLuhan, Timothy Leary, Paolo 
Soleri, Charles M. Sshulz e Allen Ginsberg e cantanti rock, attori, artisti, statisti come Françoise 
Hardy, Frank Zappa, Chuck Berry, Elvis Presley, Michael Jackson, Michail Gorbatshov, Clint 
Eastwood, Kevin Costner, Gene Roddenberry, Gilbert Shelton e Bob Dylan definiscono le nuove 
dirompenti e stimolanti prospettive della cultura rock planetaria.
Salto quantico del 21° secolo: Il cantante cyber-rock Michel Montecrossa cerca di estendere 
tutto ciò nei mondi d’amore e libertà cosmica del nuovo millennio. Oltrepassando ogni confine, 
Prometeo proiettato verso il futuro, egli si ispira a ciò che è immortale per trarre da lassù l’alta 
energia delle cellule, il battito di fuoco dell’espansione del cervello. Realizza nuove fusioni, lavora 
su nuovi efficaci poteri che si esprimono in un punto focale corrispondente nel globo, vibrante 
della consapevolezza del nuovo millennio: Mirapuri, città della Pace e dell’Uomo del Futuro, dove 
egli vive e lavora con la sua band, The Chosen Few, e dove ogni anno ha luogo il festival Spirit 
of Woodstock.
MICHEL MONTECROSSA - CANTANTE CYBER-POETA-ARTISTA DIGITALE E VOCE PER 
TEMPI CHE CAMBIANO RAPIDAMENTE HA CREATO UN  NUOVO STILE, IL CYBER 
ROCK, CHE INCLUDE SIA CANZONI CHE MUSICHE  STRUMENTALI MEDITATIVE. 
EGLI È DIVENTATO FORZA TRAINANTE DELLA MUSICA D’OGGI E DI DOMANI, 
CREANDO MUSICA DI OGNI GENERE PER IL MONDO INTERO: MUSICA FUTURISTICA, 
IMPEGNATA, PROFONDA, UNICA, VICINA ALLA CONDIZIONE UMANA. MICHEL 
MONTECROSSA, CITTADINO DEL MONDO E VIAGGIATORE, E’ UN RARO ESEMPIO DI 
CANTAUTORE TRA I PIU’ AUTENTICI, CREATIVI E COMUNICATIVI. IL GENIO DEL SUO 
SPIRITO INDOMITO E’ COSTANTEMENTE IN AZIONE E GUARDA DRITTO IN FACCIA 
LE COSE, COL CUORE DI UN UOMO INDIPENDENTE. HA SCRITTO 2000 FRA CANZONI 
E PEZZI STRUMENTALI. MICHEL MONTECROSSA UTILIZZA PER LE SUE CREAZIONI  
CYBERTECH, CHITARRA, PIANO, SINTETIZZATORE, ARMONICA, ESIBENDO UNA 
VOCE DALLE SVARIATE TONALITA’ E UNA GRAN QUANTITA’ DI STILI E MODI 
ESPRESSIVI.
Mirapuri, fondata da Michel Montecrossa e nata dagli ideali di Sri Aurobindo e Mira Alfassa, è 
il luogo dell’era spaziale in cui persone dal libero sentire provenienti da tutte le parti del mondo 
possono realizzare il vero amore, la vera amicizia, il vero progresso.
Sri Aurobindo è il massimo ricercatore della coscienza dei nostri tempi e tra i più grandi poeti 
moderni. Nella sua opera principale, il poema epico ‘Savitri’, egli esprime il suo messaggio in 
una poesia di musicalità stupefacente, rompendo le catene della visione limitata del tempo e 
aprendosi ad un nuovo sentire nei confronti della vita, fatto di amore, gioia, avventura e dove 
anima e natura, spirito e materia si abbracciano e diventano una sola cosa.
L’arte di Sri Aurobindo è espansione di coscienza tanto quanto lo è l’arte, la musica e l’energia 
creativa di Mira Alfassa, la sua compagna nel cammino. Mira Alfassa, che ha ispirato Mirapuri, 
si esprime attraverso il potere di azione, visione e progresso. Il suo messaggio, i suoi dipinti e 
i suoi disegni rivelano la loro universalità, per la profondità e la perfezione, abbracciando una 
gamma sbalorditiva di significati e rivelazioni, così come accade anche per la sua musica intuitiva 
e ispirata.
Immerso nell’ambiente energizzante, gioioso e aperto al mondo che caratterizza Mirapuri e 
stimolato dal suo amore per l’arte, Michel Montecrossa, cantante CyberRock euro-americano, ha 
fondato il festival Spirit of Woodstock di Mirapuri, nell’agosto del 1993.
Da quella data, ogni anno, un nuovo spirito di musica, coraggio e speranza è stato lanciato verso 
il futuro, nella dolcezza dell’anima e nella forza della gioia.
Tutti i festival Spirit of Woodstock esplicano la loro forza creativa in direzione del possente 
sogno  dell’Unione, dell’Amore e della Libertà.
Per tre giorni e tre notti, musicisti provenienti da ogni parte del mondo si riuniscono ogni anno 
la prima settimana di agosto, per suonare e cantare insieme a Michel Montecrossa e al suo 
gruppo The Chosen Few dinanzi a un pubblico entusiasta. Fin dal suo inizio nel 1993, lo Spirit 
of Woodstock Festival a Mirapuri si è caratterizzato come un grande Evento di Musica Libera di 
sapore internazionale e con un’inimitabile atmosfera di Amore e di Gioia.


