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FRATELLI D’ITALIA …  L’ITALIA E’ PESTA !! 
Mentre scrivo queste righe ancora non sappiamo  chi fra Spagna e Olanda alzerà al cielo la Coppa Del Mondo. 
Quel che, invece, già da una decina di giorni  ben sappiamo è la triste fine del sogno azzurro di bissare il succes-
so mondiale di quattro anni or sono. Ci può anche stare la sconfitta. Ci sta un poco di meno finire ultimi in un 
girone non proprio di ferro con avversarie Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda. Quel che invece è proprio in-
sopportabile è stato vedere il “non gioco” dei nostri azzurri. Una unica assoluta mancanza di idee. Una pena. In 
un paese che è sempre quello dei poeti, dei santi e dei navigatori i “pedatori” hanno steccato di brutto. Il loro 
“ingrato” compito era quello di allietare (seppur momentaneamente)  l’estate italiana della manovra finanziaria 
Tremonti –Taglia Tutto. Ed invece nulla … nemmeno la piccola soddisfazione di approdare a qualche ottavo o 
quarto di finale, di gioia o di dolore. Eccoci quindi ripiombare nel buio  più totale. Ci potrà salvare, o miei fedeli 
lettori “tonnuti” un po’ di musica. La sana musica. In questi giorni risuona in casa Tonnuto una stupenda canzon-
cina  in dialetto comasco della DORODOC BAND (andate a leggere di corsa in ultima pagina)  dal titolo inequivoca-
bile … W LA SUISSE . Dalla serie: l’erba del vicino ...                                                                                                 (RM) 

Illustrazione di Elisa Cesari 



A proposito di canzoni, dato che già ci siamo, e considerato che IL TON-
NUTO è fondamentalmente un web-magazine musicale, ci racconti un 
po’ dei tuoi gusti e passioni musicali ? 

 
Tra i miei super preferiti ci sono Battisti e Janis Joplin. Mi piace ascoltare 
diversi generi musicali, rock, blues, soul… 

 

 
Infine, ringraziandoti della disponibilità, e nel ricordare a tutti gli amici de 
IL TONNUTO che possono contemplare altre tue meravigliose opere al 
sito www.elisacesari.it , ci puoi brevemente narrare la storia della tua 
passione per le illustrazioni, da dove nasce, come cresce, e cosa ti sta 
portando attualmente a disegnare? 

 
Diciamo che ho sempre avuto la passione per il disegno, anzi più che 
altro la definirei un’esigenza, un bisogno interiore: disegnare mi permet-
te di esternare quello che penso e sento. 
L’illustrazione poi è un bellissimo campo perché mi dà l’opportunità di 
lavorare anche con i testi e la possibilità di approfondire molto più a 
fondo il tema trattato. 
Ultimamente sto pensando a dei nuovi progetti, ma al momento è anco-
ra tutto in fase di lavorazione! 
 

 

 

di Rho Mauro 

 
Ciao Elisa, intanto ancora complimenti per la bellissima copertina che 
hai realizzato per “… LA STORIA COMINCIO’” ultimo album dei SULUTU-
MANa. Il primo a darci la notizia che la copertina era stata realizzata da 
te è stato tuo cugino Raffaele proprio ad un concerto dei SULU in una 
domenica pomeriggio del mese scorso. Toglici subito la curiosità più 
grande: com’è avvenuto il tuo incontro con Giamba & Co.? 

 
Intanto grazie per i complimenti..! Devo dire che l’incontro è avvenuto 
dopo una strana circostanza. Li avevo sentiti suonare a Cantù l’inverno 
scorso e, dopo essere rimasta letteralmente folgorata dalla loro musica,  
li avevo contattati dicendo di essere un’illustratrice in cerca di autori per 
eventuali progetti da sviluppare insieme. In realtà stavo cercando qual-
cuno che mi potesse dare una storia su cui costruire un nuovo progetto-
libro, mentre loro cercavano qualcuno che si potesse occupare della 
veste grafica del nuovo cd, e così è stato! 

 

 
Qui siamo molto appassionati (tra l’altro) di fumetti, e sappiamo bene 
quanto lavoro c’è dietro ogni tavola, dietro ogni opera e disegno, tra 
schizzi preparatori, matite ecc.. Quindi ti chiediamo: nel realizzare la 
copertina hai seguito delle precise indicazioni impartite dal gruppo oppu-
re hai avuto carta bianca ed hai potuto così confezionare la copertina a 
tuo piacimento? 

 
Mi hanno spiegato di cosa trattava l’album, a chi era rivolto cioè bambini 
ma non solo e da dove prendeva spunto. Poi mi hanno chiesto di dare 
libero sfogo alla mia fantasia per pensare alle immagini e al packaging. 
Pensando ai futuri fruitori del cd ho pensato all’idea del gioco: perché un 
cd lo si ascolta, ma perché non utilizzare la confezione per raccontare 
qualcosa? O come custodia di un gioco divertente?  

 

 
I colori, nelle copertine degli album,  sono fondamentali: devono attrarre 
il più possibile l’attenzione del potenziale fruitore. Anche in questo caso 
la scelta è stata ottima: la vivacità dei colori rende la copertina accatti-
vante e colpisce subito nel segno. Cosa ci puoi dire in proposito? 

 
Sì la vivacità dei colori è voluta proprio per attirare l’attenzione dei bam-
bini e colpire gli adulti. Il soggetto della scena in copertina, che prosegue 
poi sul retro, si ispira alla canzone “Arriva la banda”. La prima volta che 
l’ho sentita mi ha talmente divertita che sono andata avanti a riascoltar-
la una volta dopo l’altra!   

 

 

 
Osservando la tua copertina ci è ritornato in mente il lavoro di molti 
artisti, tuoi colleghi,  basato su canzoni stupende del passato: penso in 
particolar modo alle canzoni dell’indimenticabile Sergio Endrigo, cioè a 
classici come  “L’arca di Noè”, “La casa” e molte altre che avevano co-
pertine con disegni coloratissimi. Prima di questa esperienza “musicale” 
hai mai pensato di lavorare sui testi di qualche canzone? 

 
In realtà ci ho pensato tantissime volte, perché la musica mi affascina e 
spesso mi ispira delle suggestioni visive che mi ritrovo a buttar giù su 
fogli volanti. Mi capita soprattutto con le canzoni di De Gregori, probabil-
mente perché essendo così simboliche ed ermetiche lasciano l’opportu-
nità a chi le ascolta di viaggiare con l’immaginazione, di rivivere e reinter-
pretare le loro parole in base al proprio vissuto. 
E mi capita spesso anche con le canzoni dei Sulutumana, per la musica-
lità delle parole, per  quelle atmosfere che ci fanno tornare in quel posto 
dentro di noi dove siamo ancora bambini…  
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Elisa Cesari & i Sulutumana 

 
SULUTUMANa 

Discografia aggiornata 
 
 
 
 

SULUTUMANa (2000) -  mini cd 
LA DANZA  (2001) 
I PESS (2002) - mini cd 
DI SEGNI E DI SOGNI (2003) 
DECANTER (2005) 
DECANTER PLUS (2006) - ristampa + La mera-
vigliosa storia del Prinsi Raimund 
CIAO PICCOLO PRINCIPE (2007) 
IL LAGO DI COMO 7 + (2008) 
ARIMO (2008) 
PIANOFORTE VENDESI (2009) - audiolibro 
… LA STORIA COMINCIO’ (2010) 



di Rho Mauro 

 
Sulla perizia musicale dei SULUTUMANa non c’è nemmeno da di-
scutere. I “ragazzi” sono tra i nostri beniamini sin dagli esordi della 
fanzine.  Con il passare del tempo ne abbiamo seguito tutte le vi-
cende (musicali e non) e ne abbiamo chiaramente appoggiato tutta 
la parabola artistica. 
L’ensemble guidato da Giambattista Galli ha, nel tempo, messo 
insieme una serie di dischi che via via sono passati su queste pagi-
ne. A parte, in questo numero de IL TONNUTO, trovate la discografia 
del gruppo. Album come LA DANZA, ARIMO, I PESS e via dicendo ci 
hanno accompagnato in questi dieci anni di strada regalandoci 
sempre  nuove canzoni e nuove emozioni. 
La splendida collaborazione con lo scrittore Vitali ha reso ancor più  
valido il progetto musicale a 360° dei “nostri” che hanno maturato 
uno stile che li pone sempre più ai vertici della canzone d’autore 
made in Italy. 
Per quest’estate 2010 i SULUTUMANa hanno dato alle stampe un 
album, che sin dalla copertina,  (a parte trovate la vicenda 
“cabiatese”)  racconta di un prodotto destinato ai bimbi, certo, ma 
anche  ai sognatori …  di tutte le età. 
“… LA STORIA COMINCIO’” è un disco di fiabe, di filastrocche, di 
storielle buone per tutte le stagioni, buone per tutte le occasioni. 
Nell’album troviamo rinchiusi in 44 e passa minuti di emozioni ben 
12 storielle. I testi sono stati stesi a quattro mani da Gian Battista 
Galli in collaborazione con l’attore-scrittore Giuseppe Adduci. 
Il prodotto è musicato in puro SULU-STYLE. Il marchio di fabbrica 
della band è proprio quel suono tutto particolare che nel tempo ha 
fidelizzato un numero sempre maggiore di estimatori. 
Le musiche sono opera di Nadir Giori, Francesco Andreotti, Gian 
Battista Galli e di Giuseppe Adduci. 
La band al completo conta del nucleo storico che vede Andrea Aloisi 
al violino, Francesco Andreotti al pianoforte, Angelo Galli al flauto 
traverso, Gian Battista Galli al canto e alla fisarmonica, Nadir Giori 
al contrabbasso e basso elettrico quindi abbiamo Marco Castiglioni 
alla batteria, Samuel Cereghini alle percussioni e batteria, Simone 
Mauri al clarino e Beppe Pini alle chitarre. 
Come a quei campioni dello sport ai quali, a volte, la perizia acquisi-
ta in mille partite consente sempre di sopperire a “momentanee 
amnesie”, in questo lavoro i SULUTUMANa mettono in campo tutta 
la loro esperienza e riescono a comporre un pugno di canzoni di 
buon spessore cantate e suonate in maniera impeccabile, senza 
tuttavia regalare acuti particolari. 
Intendiamoci, il disco è bello, si ascolta volentieri ed anche i miei 
piccoli “tonnuti” l’apprezzano, e anche molto … segno, inequivoca-
bile che la musicalità e le storie contenute nelle canzoni sono di 
quelle che lasciano il segno. 
Dopo l’intro movimentato dal titolo LA STORIA COMINCIO’ è una 
bella chitarra in primo piano ad accompagnarci per mano nel rac-
conto de IL BAMBINO E COMPARUCCIO canzone liberamente ispira-
ta a  “IL BAMBINO CHE DIEDE DA MANGIARE AL CROCIFISSO” di 
Italo Calvino.  E’ una storia emozionante che regala belle sensazio-
ni. 
LE NOZZE DI POLLICINO è sempre ispirato ad una fiaba di Italo 
Calvino “GALLO CRISTALLO”. 
GIRA VOLTA PAGINA  è liberamente ispirata alla fiaba di “HANSEL E 
GRETEL” dei “mitici” fratelli Grimm che tutti noi, nell’infanzia,  ab-
biamo imparato a conoscere ed amare. 

 

IL PROCESSO ALLA GIUBIANA  racconta del rito brianzolo a noi 
tanto caro che si chiude con il rogo della “vecchia carampana” 
come la chiama il Giamba. 
TOPO CURIOSO è una filastrocca ispirata ad una fiaba tramandata 
dai nativi americani. E’ una delle canzoni più ispirate del disco. 
IL CUORE DELLA MADRE  che deriva da un’antica fiaba persiana è 
la canzone più “matura” del lotto. E’ una canzone che, al prolunga-
to ascolto dell’album, sembra staccarsi maggiormente dal resto 
delle canzoni: ha un incedere molto deciso ed ha proprio  poco a 
che fare con le altre storie. Tra le più suggestive. 
NATO SENZA CAMICIA  è ispirata alla fiaba di Italo Calvino “LA CA-
MICIA  DELL’UOMO CONTENTO” mentre QUA PER DI QUA che viene 
introdotta dal prezioso lavoro al piano di Andreotti è ispirata a “IL 
BRUTTO ANATROCCOLO” di Andersen. 

GIRICO’ è ispirata a GIRICOCCOLA di Italo Calvino. 
DOVE NON SI MUORE MAI è sempre ispirata ad una fiaba di Calvi-
no, questa volta è “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI”. 
ARRIVA LA BANDA è, a mio parere, il pezzo di maggiore impatto 
sonoro dell’album. La canzone è liberamente ispirata a “I MUSI-
CANTI DI BREMA” dei fratelli Grimm ed è tale e quale ad una festa 
di paese. Evoca belle immagini e non mi stupisco più di tanto che 
l’autrice della copertina Elisa Cesari si sia ispirata proprio a tale 
canzone per dare vita alla sua opera d’arte. 
Per concludere, “… LA STORIA COMINCIO’” è un disco che farà la 
gioia dei SULUFANS … siano essi grandi o piccini, perché è un di-
sco di fiabe, perché è un disco di feste … 
Due righe per celebrare anche lo stupendo gioco dell’oca che Elisa 
ha illustrato e sul retro del quale vi sono tutti i testi delle canzoni. 
Un packaging veramente formidabile quello del nuovo cd dei SULU. 
Ormai, da queste parti, ci siamo quasi abituati a packaging sempre 
più ridotti all’osso …  digipack tremendamente spogli (soprattutto 
quelli “import”)  … o anche di peggio. Questa copertina colorata e il 
suo contenuto hanno  un che di magnetico. Viva i Sulutumana, 
sempre  e viva Elisa e la sua “copertina cabiatese”. 
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SULUTUMANa: “ … LA STORIA COMINCIO’ ” 



IL TONNUTO Pagina 4  

di Fabio Antonelli 
 
Un cd di canzoncine per bambini? Ridurmi a definire così questo 
nuovo splendido progetto dei Sulutumana pensato e scritto, dal 
punto di vista dei testi, da Gianbattista Galli e Giuseppe Adduci 
(animatore del Teatro Gruppo Popolare) e musicato a più mani dal-
l’intero gruppo, sarebbe davvero riduttivo se non offensivo nei loro 
confronti, perché … La storia cominciò raccoglie, come in un crogiuo-
lo, l’esperienza di molti anni di attività svolta dal gruppo in collabora-
zione con le scuole e nasce come il tentativo (pienamente riuscito) 
di scrivere una serie di canzoni liberamente ispirate ad alcune fiabe 
di Italo Calvino, a tre classici disneyani come Hansel e Gretel e I 
musicanti di Brema di Jacob e Wilheim Grimm e Il brutto anatroccolo 
di Christian Handersen che nella mani della loro fervida fantasia si 
trasformano in Gira volta pagina, Arriva la banda e Qua per di qua, Il 
cuore della madre canzone liberamente ispirata all’omonima fiaba 
persiana di autore anonimo, Il processo alla Giubiana cantata dai 
Sulutumana nel loro dialetto e che parla della Giubiana, strega della 
tradizione brianzola per arrivare fino alla tradizione dei nativi d’ame-
rica con Topo che salta sempre scritto da anonimo e che qui si tra-
sforma per magia in Topo curioso. Il risultato come dicevo è di altis-
simo livello, aver scritto canzoni destinate ai bambini utilizzando un 
linguaggio accessibile, senza per questo dimenticare il mondo degli 
adulti, di facile ascolto senza per questo risultare sdolcinate e stuc-
chevoli come spesso accade a chi compone o si scrive per i bambini 
commettendo l’errore di pensarli incapaci di usufruire di linee melo-
diche o strutture narrative più elevate non è stata impresa semplice, 
ma loro ci sono riusciti, anzi posso dire che la cifra stilistica di que-
sto lavoro è il perfetto equilibrio tra tutte queste compenti, che ren-
dono il disco apprezzato sia dai bambini sia dai grandi. Ad esempio i 
miei bimbi (di 7 e 11 anni) ne sono la testimonianza, poiché da 
quando l’ho in auto non vogliono ascoltar altro, ma devo dire che 
anche il sottoscritto non ne è affatto dispiaciuto perché spesso si 
ritrova a cantarne qualche strofa, segno che il mondo delle fiabe 
annulla le distanze un po’ come si sente dire dalla serva al re nel 
brano introduttivo « Ma prima di partire/ a raccontar la storia/ la 
serva disse sire/ voi fatemi un favore / scendete da quel trono /
venite qui vicino /e fatevi bambino/ che per sentirla bene / a vostra 
altezza, tocca/ di scender giù in basso / e mettere l’orecchio / ac-
canto alla mia bocca / C’era una volta un re...». Si partirà da lì per 
parlare poi di vita e di morte, di amore e di odio, di bontà e cattive-
ria, di coraggio e di paura, di bene e di male, insomma della vita, di 
valori che accomunano grandi e piccini, troppo spesso ritenuti (a 
torto) incapaci di capire le “cose dei grandi”.  

Link 

www.sulutumana.net 

www.teatrogruppopolare.it 

 
Tracce      

01 – La storia cominciò  

02 – Il bambino e comparuccio   

03 – Le nozze di Pollicino 
04 – Gira volta pagina 

05 – Il processo alla Giubiana 

06 – Topo curioso 

07 – Il cuore della madre 

08 – Nato senza camicia 

09 – Qua per di qua 

10 – Giricò 

11 – Dove non si muore mai 

12 – Arriva la banda 

 

SULUTUMANa: 
Ascoltati da Fabio 

DORODOC BAND 
W LA SUISSE 

 
A ragione si possono considerare i “mattatori” dell’estate comasca 201-
0. Dorino Righetti e Lorenzo Vanini hanno seguito le orme di Davide Van 
De Sfroos e, con lo stesso De Sfroos ospite proprio nella title-track han-
no mandato in stampa uno stupendo lavoro dal titolo W LA SUISSE. Un 
disco di canzoni in dialetto comasco che è una vera e propria opera 
d’arte. Nel prossimo TONNUTO more & more ... 

L’ANGOLO DEL GRISO 



di Rho Mauro 
A ricordo della prima volta che ho visto Luca Maciacchini esibirsi dal vivo  
posso mostrare la dedica che l’amico cantautore varesino mi ha traccia-
to di propria mano sul suo ultimo lavoro: “IL BOOMERANG DI DANTE”. 
L’occasione è capitata sul finire dello scorso mese di maggio allorché 
Luca era ospite della serata finale della stagione primaverile di Stazione 
Cantautori in quel del Circolo di Mariano Comense. 
L’amicizia con Luca è già datata di un paio d’anni da quando, cioè, sulle 
pagine del nostro TONNUTO abbiamo recensito il suo album “SEMAFORO 
ROSSO” e, successivamente, pubblicato un’intervista con il suo autore. 
L’esibizione di Luca in quel di Mariano Comense mi ha confermato le 
sensazioni che l’album SEMAFARO ROSSO mi aveva suscitato. Il nostro è 
un “animale del palco”: Un cantautore molto votato al cosiddetto “teatro 
canzone”, cioè un artista per molti versi assimilabile a gente del calibro 
di Giorgio Gaber, tanto per fare l’esempio “massimo” di teatro canzone. 
L’espressività e la gestualità di Maciacchini sul palco di Mariano Comen-
se mi hanno veramente impressionato: un cantautore in grado di svolge-
re il ruolo d’attore delle proprie canzoni. Un ‘esibizione magnifica, direi 
superlativa. 
Nel corso della serata Luca ha riproposto alcuni cavalli di battaglia del 
suo repertorio come “L’ultimo provino”  ed ha poi lasciato ampio spazio 
anche al suo nuovo lavoro dall’emblematico titolo de “IL BOOMERANG DI 
DANTE”. 
Già la copertina  del nuovo disco è parecchio particolare. Il titolo del 
disco campeggia tratteggiato in rosso su sfondo nero  con una grafia del 
tutto originale a cura di Gabriela Carbognani Hess, artista con la quale 
Luca mi ha detto di aver iniziato una fruttuosa collaborazione. 
IL BOOMERANG DI DANTE si compone di quattordici tracce. Alternate alle 
canzoni vi sono alcune letture tratte proprio dalla Divina Commedia del 
sommo maestro Dante.  
Una canzone, BESTIARIO, viene suddivisa da Maciacchini in ben quattro 
diverse canzoni … ma idealmente è come se fosse un’unica traccia che 
narra (appunto) del bestiario campionario umano. In queste quattro 
tracce c’è tutta l’arguzia e la pungente ironia dell’artista varesino, in 
grado, in pochi versi, di mettere alla gogna usanze, ma, soprattutto vizi 
della poca italica virtù. 
L’album si apre con BOOMERANG, canzone cantata da Maciacchini nel 
suo splendido dialetto che mischia tutte le influenze dialettali che si 
possono ascoltare tra le province di VA-MI-MB-CO.  La sintesi del 
“maciacchini-pensiero” potrebbe essere ben sintetizzata in un verso 
della canzone: “BOOMERANG BOOMERANG / QUAND CHE VOEURI ‘NA 
PUSSE SU’ / TROEUVI SEMPER ON QUAIVUN CHE EL ME SORID … A 
PESCIA’ IN DEL …” … e se questa non è poesia, signori, poco ci manca. 
Quindi è la voce di Maria Antonazzo che, accompagnata dal pianoforte di 
Angelo Colletti, canta DANTE, canzone composta e dedicata  da Luca al 
sommo Vate. 
In CI HA GIA’ PENSATO LUI …  Maciacchini racconta come, troppo  spes-
so, le nostre idee non concretizzate nell’immediato, ci vengano soffiate 
sul tempo da altri. Ottimo il tappeto sonoro che vede oltre alla chitarra 
acustica di Luca anche il basso di Marco Mariniello e le tastiere e chitar-
ra elettrica di Luca Fraula. 
I GAJIN DEL LAVURA’ (CO.CO.CO) è la dialettale ricostruzione di Maciac-
chini della vita dei lavoratori “aticipi” i cosiddetti CO.CO.CO. 
(Collaboratori Coordinati Continuativi). L’ironia di Luca è qui al suo apice. 
Ed ancora una volta mi devo togliere il cappello di fronte a questa stu-
penda poesia ironico-dialettale. Uno dei must di questo album.  
La profonda cultura dell’opera dantesca che muove la nuova opera di 
Maciacchini, si condensa nella stupenda BELACQUA BLUES, dedicata al 
liutaio fiorentino Belacqua che Dante, nella Divina Commedia, pone nel 
girone degli ignavi del Purgatorio. E’ stupenda  la parte che più volte cita 
“E poeu ghe è el Vate …”  che diventa, alla fine … “E poeu gh’è el water 
…”  dissacrante Maciacchini. 
MA COSA APPLAUDITE  è la canzone dedicata al popolo degli “avventori”, 
del pubblico, di coloro che assistono. Con la solita ironia Luca rivista a 
modo suo il rapporto che si instaura tra l’artista sul palco ed il pubblico 
che ne segue  l’esibizione. 

LUCA MACIACCHINI: “Il boomerang di Dante”  

IL RISTORANTE DEL “NON ADESSO” ha come incipt il canto XXIV del 
purgatorio. I peccati di gola passano per il ristorante … ma non adesso. 
Una delle canzoni migliori del disco. 
L’ESTETICA DELLA RINUNCIA (AFO) è la canzone più cantautorale e meno 
teatrale del gruppo. Qui Luca veste completamente i panni del cantauto-
re e la canta dall’inizio alla fine senza nessun “coup de teatre”. Alla 
lunga, dopo diversi ascolti dell’intero disco, questa è la canzone che 
resta più in mente. La stupenda voce di Sandra Zoccolan  contribuisce a 
creare l’atmosfera  rarefatta e graziosa che rende L’ESTETICA DELLA 
RINUNCIA il pezzo imprescindibile in questo album. 
TURISTA ULISSE che narra delle vicende politiche e morali che hanno 
portato l’eroe all’inferno e LO SPARTITO, composizione dolce e gentile, 
chiudono questo nuovo lavoro di Maciacchini che è nel complesso uno 
stupendo esercizio di ricerca musicale e ricerca letteraria. Se ce ne fosse 
stato bisogno, con questo disco, l’artista varesino afferma tutte le sue 
straordinarie capacità e rende chiaro il concetto che, dietro testi e canzo-
ni si trova un humus culturale decisamente al di sopra della media. E’ 
uno che ricerca Luca Maciacchini, e che, alla fine ci emoziona sempre. IL 
BOOMERANG ritornerà a Dante …  

   

IL BOOMERANG DI DANTE  (2010)  
Edizioni Musicali De Ferrari e Devega Srl  
 
www.lucamaciacchini.com 
www.myspace.com/lucamaciacchini 
www.youtube.com/lucamaciacchini                                              
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 di  Fabio Antonelli 

Peppe Voltarelli: calabrese superstar 
Sono trascorsi tre anni dal suo disco d’esordio (come solista) Distratto ma 
però, c’è stata nel frattempo una lunga tournée che ha toccato anche tantis-
simi paesi stranieri tra cui Irak, Repubblica Ceca, Austria, USA, Spagna, Sviz-
zera, Germania ed ora è tornato nei negozi con un nuovo lavoro Ultima notte 
a Malà Strana, scritto e cantato in italiano e calabrese, ma non solo… 

 
Partiamo da dove ci hai lasciato, da Distratto ma però disco d’esordio in cui 
esordivi con un trainante brano intitolato Italiani superstar, mi sembra invece 
che da questo tuo nuovo disco si possa ricavare l’enunciato “Calabresi super-
star” perché è si un viaggio intorno al linguaggio, ma è anche un forte richia-
mo alle proprie radici seppure in un contesto rapidamente mutevole, dico 
male? 
Dici benissimo e ti ringrazio per l'assist per questo lavoro ho fatto un interven-
to di sottrazione di pulizia scavando nel mio calabrese moderno e irrispettoso 
c'è tanta amarezza in tutto ciò che penso della mia terra e la lingua riflette 
questa sensazione di impotenza 

 
Restiamo in tema di raffronti, rispetto al tuo precedente lavoro, mi sembra 
che tu abbia lavorato musicalmente per sottrazione, riducendo l’impianto 
sonoro all’essenziale grazie anche all’aiuto di un virtuoso come AM Finaz, è 
solo una scelta stilistica o è anche mirata alle future esecuzioni dal vivo? 
Entrambe le cose il live condiziona lo stile e Finaz mi ha confortato in questo 
viaggio con le sue scelte essenziali ma sempre misurate attente e ponderate 
da produttore vecchia maniera per reggersi con tre strumenti un brano serve 
la massima attenzione e cura come dal vivo quando hai solo due mani una 
voce e un piede per portare il tempo 

 
Il disco si apre e si chiude praticamente con lo stesso pezzo, una specie di 
canto tribale fatto di pochissimi versi legati al movimento, ci si muove in 
lungo e in largo ma in fondo si rimane sempre uguali, forse stranieri in ogni 
luogo? 
L'idea era di giocare con il movimento e l'ironia un po’ come la beffa di trasfe-
rirsi a Berlino e scrivere tutto un album in calabrese comico vero? 

 
A proposito di versi, questa volta intesi come emissioni sonore, si può dire 
che in questo disco costituiscano una terza via dopo l’italiano ed un moderno 
calabrese? 
Emissioni sonore melodie e battiti per le costellazioni del disordine è l'unica 
lingua che non ha bisogno di google translator 

 
Tra i pezzi dell’album penso che Quanto ni vo sia uno dei più intensi e sentiti, 
in cui esce maggiormente il tuo essere un grande interprete, in questo caso di 
te stesso, come è nato questo brano? 
Misurare l'amore è un’impresa impossibile una domanda senza risposta e 
l'ossessione di pesare qualcosa che non ha peso di risparmiare dal niente 
sono cresciuto in una famiglia con problemi di misure e di calcolo mamma 
statale e precisa papà socialista sportivo e oggi mi porto dietro questa specie 
di spaesamento pure nelle canzoni che scrivo 

 
Parlando di interpretazioni, qui ne hai fornita una molto sentita e condivisa di 
Enriquez (Bandabardò) affrontando Gli anarchici di Leo Ferré, perché proprio 
Ferré e perché proprio questa canzone? 
Grazie all'amicizia con i Tetes De Bois e con Les Anarchistes ho scoperto la 
poesia di Leo Ferrè la sua profondità e il suo rigore mi avvicino a lui come uno 
studente ai primi anni di liceo con quella curiosità e quella gioia cantare Gli 
Anarchici mi fa pensare alla politica di altri tempi agli ideali alla giustizia e 
ogni volta che la canto chiudo gli occhi per sognare sempre la voce di Erri-
quez è davvero potente è uno di quelli amici che ti fa sentire forte 

 
In questo nuovo disco c’è molta attenzione verso una società sempre meno a 
misura d’uomo, Sta città è esemplare in tal senso, ma anche verso un paese 
in cui forse ti riconosci sempre meno, almeno così mi sembra ascoltando Il 
paese dei ciucci brano che inizia con quel annuncio che mi ricorda tanto il 

“Pinocchio” di Comencini, quando il Gatto e la Volpe annunciano lo spettacolo 
dei burattini, non è forse questo il rischio maggiore, di essere burattini in 
mano ad un potente Mangiafuoco? 
Capita spesso di sentirci senza forza disarmati e impotenti bisogna accettare 
questa situazione e leggerla diversamente c'è qualcosa che ci sfugge e non si 
tratta solo di burattini e mangiafuochi 

 
Chiudiamo il discorso con Ultima notte a Malà Strana, toccante e poetico 
brano capace di rendere percepibile un incolmabile senso di straniamento, ce 
ne parli? 
Il viaggio è una sfida alla solitudine se ti siedi a quel tavolo sai cosa rischi i 
corvi gli impiegati travestiti i fiumi neri la vodka l'italiano sono sempre seduti 
al tavolo con me non hanno nazionalità è un fatto di pochi secondi come un 
giramento di testa così è stata Mala Strana un suono come tornare a Mirto e 
scoprire che il mare non c'è mai stato e che seduto al Pioppo c'è Drupi che si 
gode il panorama 

 
Partirà un lungo tour e proseguirà anche l’attività teatrale, visto il successo di 
Medea e la luna lo spettacolo legato a Lunga notte di Medea di Corrado 
Alvaro di cui nel disco troviamo Marinai, la splendida canzone che chiude lo 
spettacolo? 
Medea con Krypton è stata un esperienza indimenticabile e formativa con 
Cauteruccio c'è affinità seguo le sue indicazioni registiche molto attentamen-
te perchè mi fido di lui come un padre artistico spero di fare altri lavori con 
lui. La tournée è iniziata e con la nuova squadra che mi segue cioè On The 
Road dei fratelli Barbaro ho trovato un’ottima sintonia suonare e scrivere con 
entusiasmo non ripetendosi mai sempre alla ricerca di un messaggio umano 
e solidale 

www.peppevoltarelli.it 

www.myspace.com/peppevoltarelli 

 

Foto di Giada Ripa. 

PEPPE VOLTARELLI: intervista 
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