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LINGUAM ADRE: IL CA

NZONIERE ITALIANO

DI PASOLIN

I
Questa rilettura music
ale in chiave contem
poranea della raccol
di Pier Paolo Pasolini,
ta di poesie italiane
che segue il filo temati
co della “madre” – com
di molta poesia popo
e figura centrale
lare e come lingua –
,
ci
è proposta da quattro
tra i talenti più intere
giovani musicisti
ssanti e creativi del nu
ovo folk italiano: i fra
e Simone Bottasso, la
telli piemontesi Nicolò
cantante friulana Els
a Martin e il polistrum
Davide Ambrogio. Le
entista calabrese
voci di Elsa Martin e
Davide Ambrogio dia
tromba e organetto del
logano con violino,
Duo Bottasso e con
chitarra, lira e zampo
Ambrogio per ridare
gna dello stesso
suono e voce a indovi
nelli, canti della terra,
della Resistenza e can
ninne nanne, canti
ti della guerra.
SA FL IK AD: POLIFON

IE BRETONI DAL SA

PO

RE ESOT ICO
Per la sua nuova cre
azione “Saflikad”, il
quartetto femminile
repertorio ai “gwerzioù
Barba Loutig apre il suo
”, antichi lamenti bre
toni che raccontano
storia. Provenienti dai
fatti di cronaca o di
quattro angoli della Bre
tagna, le cantanti Loe
Bellard, Elsa Corre e
Enora De Parscau han
iza Beauvir, Lina
no girato il mondo e
canti popolari che han
portato dai loro viagg
no integrato al propri
i
o universo musicale.
melodie ungheresi, cur
Polifonie albanesi,
de o indiane, “Jota”
pugliesi e vecchie can
galiziane e canti asturi
zoni del Québec si int
ani, tarantelle
recciano con le poesi
composizioni proprie,
e popolari bretoni e
oltre a qualche “han
ter-dro”, “plinn” e “ga
votte” in ricordo
del primo amore di Ba
rba Loutig per la dan
za.
RED SONJA: WORLD

TR ANCE DI ISPIRA ZIO

NE BALCAN

ICA
L’ultimo album di Lol
omis, Red Sonja, è isp
ira
to
all ’omonima eroina,
barbara dai poteri sop
la guerriera
rannaturali, conosciut
a soprattutto come pe
I quattro giovani music
rsonaggio di fumetti.
isti francesi Romane
Claudel-Ferragui, Elo
Lazarou e Louis Delign
die Messmer, Stélios
on si sono appropria
ti di questa figura “pe
tutte coloro che tropp
r ridare la parola a
o spesso l’ hanno pe
rsa: guerriere del quoti
nel mondo dell’amore
diano scaraventate
, della vita e della mo
rte... eroine, sognatric
sciamane...”. Affasc
i, seduttrici,
inati dai repertori de
ll’est Europa, riesco
di sintetizzare i loro dif
no nell’ impresa
ferenti sfondi musicali
(jazz, musica antica e
improvvisazione), att
classica,
ingendo a varie influe
nze
qua
per creare un suono
li l’elettronica, la trance
unico, sorprendente
e il pop,
, ipnotico.
L’ULTIMO REBE TIKO:

UN VIAGGIO DALL A

MACEDONIA FIN

O A CRETA
“L’ultimo rebetiko” è
un “teatro canzone”
di e con Emanuele Ap
scrittore e autore di
ostolidis, giovane
fumetti nato nel 1982
a Arzignano (VI): rac
di un figlio di migran
conti, aneddoti e ricord
ti greci, sospeso tra
i
il
pe
so del suo passato e
presente; un viaggio
l’ incertezza del suo
tra le musiche e i pro
fumi delle tradizioni gre
fino a Creta, dall’ ind
che, dalla Macedonia
ipendenza fino ai col
onnelli, dal rebetiko
dal vivo sono tratte pri
fino al laiko. Le music
ncipalmente dal sec
he
ondo album del grupp
Mazì, “Thalassa”, fru
o multietnico Safar
tto di un progetto con
Composto oggi da Fua
div
iso con il Trio Kaixides
d Ahmadvand, Paolo
di Atene.
Forte, Mohammed Ne
ffaa e Renato Tapino
Safar Mazì esplora i
,
repertori del Mediterr
aneo fino al Mediorie
nte.
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