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CHRISTY MOORE    

LISTEN 

PIPPO POLLINA 

 CAFFE’ CAFLISCH 

ORCHESTRA DEL RUMORE ORDINATO   
di Rho Mauro 

La scena musicale toscana è ricca di affascinanti personaggi che, nel tempo, hanno tro-
vato il meritato spazio qui sulle pagine del TONNUTO. Ad aprire le fila il nostro beneamato 
Max Larocca  il quale ha tutto il completo merito di averci via via introdotto ad altri artisti, 
suoi conterranei. E così abbiamo potuto conoscere ed apprezzare i Del Sangre, Massimo 
Chiacchio, Giulia Millanta e i suoi Dizzyness.  Abbiamo anche potuto conoscere musicisti 
di grande valore, come Gianfilippo Boni che al pianoforte è stupendo e che abbiamo 
amato in ognuna delle  note da lui suonate ne “Il ritorno delle passioni” , o Bernardo 
Baglioni eccelso chitarrista. Insomma, tutto un mondo musicale che piano piano è venuto 
a noi. Un mondo che già esisteva e produceva … semplicemente non ci era mai giunto 
prima alle orecchie.Così quando l’amico Max ha portato con lui a Como i ragazzi dell’Or-
chestra del Rumore Ordinato (di qui in avanti OdRo)  per il tributo a Tenco potevamo già 

immaginare che sarebbe stato un successo. Infatti. Già pochi giorni dopo il concerto di Como iniziavano a giun-
gere le voci di chi c’era … e tutti hanno messo più di una parola buona per i  ragazzi di Firenze. L’amico Eros ci 
ha donato qualche foto di quell’evento e così, grazie a lui, gli amici dell’OdRO sono già finiti sulle nostre pagine 
un paio di mesetti fa.                                                                                                                  (continua a pagina 5) 
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LE  STORIE DI “GIGI” MAIERON  
L’incontro con Luigi Maieron lo inseguivo da diversi anni: sette per essere esatti. Cioè da quando nel 2002 
pubblicò l’album “SI VIF”. All’epoca, qui al TONNUTO,  gridammo al “miracolo”. Sì perché un disco in dialet-
to “carnico” di siffatta bellezza è roba da “eletti”. Un disco splendido che, risentito a distanza di anni, non 
perde un milligrammo di “magia”. E poi contiene la canzone SI VIF che titola l’album che è (l’avrò ribadito 
millanta volte ma una in più non guasta) la sintesi più sublime del significato della vita in  poesia – musicata. 
Così una domenica dello scorso mese di maggio ho potuto, finalmente, stringere le mani di quell’uomo che 
Gianni Mura ha definito una “quercia che canta” e che è meglio noto come il Johnny Cash del Friuli. E’ stato 
un bellissimo pomeriggio e Gigi ha raccontato le storie legate al suo libro “LA NEVE DI ANNA”. Storie della 
sua infanzia tra i saggi contadini della sua terra friulana, storie di vita semplice  e valori radicati che, nel 
tempo, abbiamo via via perso.  Non avevo bisogno di vederlo e udirlo dal vivo per credere che quel che 
canta e racconta è la vera espressione del suo magico mondo. Incontrarlo è stato splendido.           (RM) 

 
Luca, giusto per iniziare, potresti definire la tua “arte musicale” partendo 
dal fatto che, come tu stesso hai scritto sul tuo sito web, ami nominarti 
“artigiano” più che  artista? 
DIFFICILE RISPONDERE IN POCHE PAROLE … DEFINIZIONE PIU’ SINTETI-
CA E PRECISA DELLA SOLITA “TEATRO-CANZONE” NON MI VIENE … SEM-
MAI  POSSIAMO ANDARE PIU’ A FONDO DEL CONCETTO PARTENDO PER 
L’APPUNTO DAL SIGNIFICATO INTRINSECO E NON DA QUELLO GENERICO 
E  SUPERFICIALE DI”ARTE”. MI SPIEGO: IO PARTO DA UNA FORMAZIONE 
DI ISTRUZIONE CLASSICA(ho fatto il liceo classico a Varese) E POI LA 
SCUOLA D’ARTE DRAMMATICA PAOLO GRASSI A MILANO E IL CONSERVA-
TORIO(SIA PUR DA PRIVATISTA) A NOVARA PER IL DIPLOMA IN CHITARRA 
CLASSICA. QUESTO PERCORSO MI HA INCULCATO UNA CONCEZIONE 
FATTA DI DURISSIMO LAVORO E SACRIFICIO QUOTIDIANO E DI UNA FOR-
MAZIONE COME CONTINUA RICERCA; OGGI PORTO AVANTI ANCHE GLI 
STUDI DI PIANOFORTE JAZZ E DI ESPRESSIONE CORPOREA A TESTIMO-
NIANZA CHE IL PERCORSO NON E’ MAI CONCLUSO,MA CIO’ CHE PIU’ 
CONTA E’ CHE HO MATURATO UNA VISIONE ASSOLUTAMENTE 
“TEATRALE” (attenzione:nel senso più lato del termine) NON SOLO DELL’-
ARTE MA ANCHE DELLA VISIONE DELLA REALTA’: IN ALTRE PAROLE , 
CIOE’, TUTTO (ANCHE BANALMENTE LA COMPOSIZIONE DI UNA CANZONE 

E LA SCALETTA DEI BRANI DI UN CD) HA UN RITMO E UN TEMPO CHE VA RISPETTATO NEL SENSO DI IMMAGINAR-
SI IL RESPIRO E LA PERCEZIONE DEL PUBBLICO,NON SOLO DI QUELLO IN SALA MA ANCHE  DI QUELLO A CASA 
CHE SEMPLICEMENTE ASCOLTA.                                                                                                        (continua a pag. 2) 

Mé, Pék e Barba 

 LA ROSA E L’URTIGA 
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(continua da pag. 1) 
         Nel corso degli anni hai preparato diversi spettacoli: dalla rivisitazione 

delle  canzoni della tradizione popolare lombarda alle canzoni della 
resistenza, per passare a rivisitare musiche di grandi artisti da De An-
drè, a Gaber, interessandoti anche di noti personaggi come Gianni 
Brera per citarne uno. Ci puoi dire qual è lo spettacolo a cui sei più 
legato e che rappresenta in maniera assoluta la tua idea artistica? 

SICURAMENTE “SEMAFORO ROSSO”; ANCHE PERCHE’ E’ IN PRATICA LO SPET-
TACOLO IN CUI MI SONO PERMESSO DI DIRE QUELLO CHE MI PARE CON LA 
MODALITA’CHE MI E’ PIU’ CONGENIALE:LA DIFFICOLTA’ DI CRESCERE COME 
ARTISTA (E DI VIVERE DI QUESTO) ATTRAVERSO L’ALTERNANZA DEL TEATRO
(QUINDI DEI MONOLGHI) E DELLA CANZONE. MA IN IMMEDIATA SUCCESSIO-
NE RICORDO ANCHE “VIRGILIO E’ BALLABILE”,ESPERIMENTO IN TEATRO-
CANZONE DEL TENTATIVO (A GIUDICARE DAI RISULTATI,RIUSCITO) DI RAC-
CONTARE LA STORIA DI ROMA ANTICA ATTRAVERSO UNA AFFABULAZIONE 
TEATRALE E  LE CANZONI TRATTE DAI POETI LATINI … NELLE SCUOLE HA 
AVUTO E HA TUTTORA UN SUCCESSO STREPITOSO … AL PUNTO CHE … E’ GIA’ 
IN ATTO UN SECONDO CAPITOLO DELLA SAGA SUI CLASSICI 

         Quanto è difficile, oggi, essere “artigiano” nel campo musical-
letterario? Quanto bisogna lottare per poter affermare il proprio 
valore? Non trovi che sia assurdo che troppo spesso nel tuo cam-
po artistico  vengano premiate scelte molto meno impegnate e 
certamente molto meno “artigianali” … per non usare il termine 
“plastificate”? Per restare in tema: non trovi che l’arte di grandi 
personaggi come Giorgio Gaber e Fabrizio De Andrè abbia avuto 
paradossalmente  maggior risalto dopo la loro morte che non 
quando essi  calcavano i palchi di tutta Italia? Siamo la patria del 
Valore Postumo? 

QUANDO CREPIAMO DIVENTIAMO TUTTI SANTI,SI SA. E’STORIA DI SEM-
PRE,COME E’ SEMPRE STATO CHE SI DA’LA PRIORITA’ DA CLASSIFICA A CER-
TE COSE CHE TU FRA LE RIGHE NOMINI…E QUA POTREMMO APRIRE DIBATTI-
TI CHE VANNO AVANTI DA SECOLI….BISOGNA ANDARE A X FACTOR O A SAN-
REMO PER ESSER RICONOSCIUTI,PER DIVENTAR FAMOSI(A PARTE CHE NON 
E’ POI COSI’ AUTOMATICO).IO LOTTO QUOTIDIANAMENTEALTERNANDO LE 
COSE CUI TENGO TANTISSIMO A PROGETTI PURAMENTE COMMERCIALI PER-
CHE’ DEVO CAMPARE ANCH’IO;MA PRENDENDO IL CORAGGIO A DUE MA-
NI,ABBIAMO L’ONESTA’ DI RICONOSCERE UNA COSA: A VOLER FARE QUESTO 
TIPO DI MESTIERE SIAMO VERAMENTE IN TROPPI! E PROBABILMENTE NON 
C’E’ SEMPRE POSTO PER TUTTI O COMUNQUE CAPITA DI NASCERE NEL PO-
STO SBAGLIATO O NEL MOMENTO SBAGLIATO ECC. ECC. …L’UNICA E’ CERCA-
RE DI ANDARE AVANTI FACENDO LE PROPRIE COSE CON COERENZA(COME 
DICO NELL’OMONIMA CANZONE) ED ONESTA’ SENZA IL TERRORE DI PICCOLI 
COMPROMESSI CHE PER RESTARE A GALLA SONO PUR SEMPRE NECESSA-
RI…PERCHE’NEGARE CHE SIAMO TUTTI IN RICERCA DEL”GRANDE SALTO” DI 
POPOLARITA’ CHE PUO’ARRIVARE (MA NON NECESSARIAMENTE DURARE) 
AMMESSO CHE “QUELLO GIUSTO” SI ACCORGA DI TE? 
…RIGUARDO ALL’ARTE POSTUMA NON SONO DEL TUTTO D’ACCORDO:GABER 
E DE ANDRE’ HANNO AVUTO APPREZZAMENTO  E VALORIZZAZIONE ANCHE 
QUANDO ERANO IN VITA,MA MAGARI ALLORA AVEVANO UN NUMERO DI SE-
GUACI ALTO MA PIU’ DEFINITO…ORA PERCHE’ SON MORTI …ALE’, TUTTI A 
RISCOPRIRSI EREDI,FIGLI SEGUACI E CHI PIU’ NE HA PIU’ NE METTA…LA 
RISCOPERTA POSTUMA DI UN ARTISTA NON E’NECESSARIAMENTE UNA COSA 
NEGATIVA,ANZI,BEN VENGA,POI PENSO CHE SI POSSA SEMPRE DISTINGUERE 
CHI GIA’ERA ESPERTO DA TEMPI NON SOSPETTI DA CHI SI “IMPROVVISA”TALE  
PER MODA. 

         Il tuo esordio discografico è datato 2005 con l’album “Milan l’è on 
gran Milan”. A distanza di quattro anni cosa ci puoi dire di quel 
lavoro? Abbiamo sentito due tracce che sono contenute nel tuo 
nuovo cd e ci sono sembrate due performance ispirate. 

SONO SINCERO: FU UN ESORDIO ASSOLUTAMENTE CASUALE E SENZA ALCUN 
INTENTO COMMERCIALE O ARTISTICO: CONOBBI PER CASO IL TITOLARE DEL-
LA “ECOSOUND” (CHE POI PUBBLICO’ IN SEGUITO ANCHE “Semaforo rosso”) 
CHE SENTENDOMI ESIBIRE IN QUELLO SPETTACOLO,MI DISSE CHE POTEVA 
ESSERE INTERESSATO A INSERIRE NEL SUO CATALOGO UNA RACCOLTA DI 
CANZONI MILANESI. IO POSSEDEVO CASUALMENTE UNA REGISTRAZIONE DAL  
VIVO DI QUELLO SPETTACOLO E GLIELA CONSEGNAI; DAL MIO PUNTO DI 
VISTA FU UN PRETESTO PER ESORDIRE DISCOGRAFICAMENTE; CREDO CHE 
ABBIA UN VALORE DOCUMENTARISTICO PERCHE’ SI TRATTA DELLA RIPRODU-
ZIONE ASSOLUTAMENTE FEDELE ,SENZA TRATTAMENTI DI STUDIO DI UNO 
DEI MIEI PIU’ FORTUNATI SPETTACOLI; COMPRENDE BRANI DEL REPERTORIO 
DEL CABARET MILANESE ,RESI NOTI DA NANNI SVAMPA,WALTER VALDI,ENZO 
JANNACCI E SOLAMENTE UN BRANO SCRITTO DA ME “LA DONA VACA”,CHE 
CREDO CHE SIA IL PRIMO PEZZO CHE HO SCRITTO IN ORDINE CRONOLOGICO 
E CHE MI FECE VINCERE IL “DELFINO D’ARGENTO “ AL FESTIVAL NAZIONALE 
DELLA CANZONE DIALETTALE DI OSPEDALETTI(IM) NEL 2002 

           “Semaforo Rosso” è il titolo del tuo nuovo lavoro e dello spettaco-
lo musicale che ti vede collaborare con l’amica Michela Marelli. Ci 
descrivi brevemente come si è sviluppato questo progetto? 

E’ LO SPETTACOLO ,COME ACCENNAVO SOPRA,DELLA MIA VITA. IL SOGNO 

DI SCRIVERE UN’OPERA DI TEATRO CANZONE COMPLETAMENTE INEDITA SI E’ 
REALIZZATO CONCENTRANDOSI SUL TEMA DELLA DIFFICOLTA’ DA PARTE 
DELL’ARTISTA DI FARSI ASCOLTARE COI SUOI MESSAGGI FORTI ALL’INTERNO 
DELLA REALTA’ DOVE VIVE (QUI SEGNATA DA UNA METAFORICA “CITTA’”,CON 
RISVOLTI CALVINIANI- NON A CASO VIENE CITATO UN BRANO DA “LE CITTA’ 
INVISIBILI” DI CALVINO NELLO SPETTACOLO). IN REALTA’ IN ORDINE CRONO-
LOGICO E’ DIFFICILE DIRE SE SIA STATO CONCEPTIO IDEALMENTE PRIMA IL 
DISCO O LO SPETTACOLO PERCHE’ E’ STATO UN LAVORO CHE ABBIAMO POR-
TATO AVANTI CON IDEE MOLTO CHIARE MA CHE HANNO AVUTO UNA GESTA-
ZIONE LENTA.. LO SPETTACOLO COMPRENDE PERO’ SOLO 9 DELLE 15 CAN-
ZONI DEL DISCO; INSIEME ALLE ALTRE 6 ,DUNQUE IL DISCO E’ UNA SORTA DI 
ANTOLOGIA DELLE MIE OPERE DAL 1999 AL 2006 

In “Semaforo Rosso” (come peraltro già segnalato nella recensione 
all’album apparsa sul TONNUTO) ci sono canzoni in italiano e canzoni in 
dialetto. Come nascono le canzoni nella testa di Luca Maciacchini? 
Passano da italiano dialetto o viceversa? Oppure ogni canzone ha una 
storia a sé?  

CERCO DI FAR NASCERE LE MIE CANZONI DA IDEE CHE NASCONO DAL 
“PARTICOLARE”; A PARTE QUALCHE ECCEZIONE,SPESSO PARTO DA UN TEMA 
CHE PUO’ NASCERE DA OSSERVAZIONI CURIOSE E DA EVIDENZIARE CON LA 
“LENTE DI INGRANDIMENTO” ,COME NEL CASO DE “IL PULITO” NATO DA UN 
ARTICOLO DI GIORNALE SULLE MANIE DI PULIZIA DEGLI ITALIANI,OPPURE DA 
UN TEMA POCO AFFRONTATO IN MANIERA DIRETTA COME LA COERENZA, 
OPPURE DA VITA VISSUTA COME “L’ULTIMO PROVINO”; QUANDO SI TRATTA DI 
TEMI GENERICI TIPO “INVETTIVE” CERCO UNA FORMA MAGARI CHE POSSA 
COLPIRE A MO’ DI SLOGAN ANAFORICO (COME “SCUSI EH!”) O MAGARI CON 
FORME MUSICALI E DI ARRANGIAMENTO UN PO’ GROTTESCHE. IL DIALETTO 
E’ SEMPRE UN ELEMENTO UN PO’ CASUALE; C’è STATO UN PERIODO CHE MI 
VENIVANO BENE COSI’ E ALLORA LE SCRIVEVO IN DIALETTO SEMPLICEMENTE 
PERCHE’ COSI’ MI “GIRAVA”,COSA CHE TENDO OGGI A FARE MOLTO MENO(A 
MENO CHE NON CI SIANO ESPRESSE RICHIESTE SU COMMISSIONE) UN PO’ 
PERCHE’ MI INTERESSA DI MENO UN PO’ PERCHE’ COL DIALETTO RISCHI DI 
TAGLIARTI FUORI UNA GROSSA FETTA DI MERCATO. 
         Parliamo un po’ dei tuoi “eroi musicali”, quegli artisti cioè che hanno 

avuto una decisa influenza sul tuo modo di fare musica e concepire 
l’arte. Un posto speciale, immagino, avrà sicuramente il Grande Signor 
G., e poi? Ci fai altri nomi? 

OLTRE A GABER E DE ANDRE’,CHE ASCOLTAVO SIN DALL’ETA’ DI 3 ANNI
(GRAZIE AI MIEI GENITORI) SONO POI VENUTI GRADUALMENTE TUTTI I GRAN-
DI DELLA CANZONE ITALIANA:FRA ESSI JANNACCI,VECCHIONI,VENDITTI,DE 
GREGORI,BENNATO,GUCCINI,RINO GAETANO,E ANCHE I GRANDI DEL 
CABARET MILANESE:NANNI SVAMPA,WALTER VALDI,ROBERTO BRIVIO,MA 
ANCHE ALTRI GIUDICATI “MINORI” COME FRANCO FANIGLIULO,GIANFRANCO 
MANFREDI,STEFANO ROSSO; ACCANTO A QUESTI PER MIA FORMAZIONE 
METTO GLI AUTORI DI CHITARRA CLASSICA COME MAURO GIULIANI,MARIO 
CASTELNUOVO-TEDESCO,FERNANDO SOR,HEITOR VILLA LOBOS,LEO BROU-
WER,OLTRE AI MAESTRI CLASSICI CONTEMPORANEI COME MAURICE RA-
VEL,JOAQUIN RODRIGO … INSOMMA E’ SUFFICIENTEMENTE … COMPOSITO 
COME UNIVERSO? 
        Ho notato che tra i link del tuo sito vi è quello di Susanna Parigi che nel 

numero di marzo abbiamo ospitato (in una recensione di Fabio) anche 
sulla nostra fanzine. Quali sono i colleghi che stimi maggiormente e con 
i quali, magari, collaboreresti volentieri? 

A PARTE I MIEI PIU’ STRETTI COLLABORATORI DEL MOMENTO CHE SONO 
MICHELA MARELLI,DAVIDE COLAVINI E MARIA ANTONAZZO(CON QUEST’ULTI-
MA PORTO AVANTI IL LAVORO SULLA CANZONE FRANCESE) SEGUO CON 
MOLTA AMMIRAZIONE FLAVIO OREGLIO,OGGI UNO DEI PRINCIPALI ESPONEN-
TI DEL TEATRO-CANZONE IN ITALIA,OLTRE A CARLO FAVA E SIMONE CRISTIC-
CHI (e a me ovviamente!) , NONCHE’ LUCA BONAFFINI,CANTAUTORE MANTO-
VANO CHE FU UNO DEI PRIMI A,DICIAMO COSI’ ,ACCORGERSI DI ME NEGLI 
ANNI PASSATI. Ma MI PIACE CITARE ALCUNI ESPONENTI DELLA CANZONE 
D’AUTORE ITALIANA,SPARSI UN PO’ PER L’ITALIA CHE RITENGO VALIDI E CON 
CUI HO INSTAURATO UN RAPPORTO DI AMICIZIA E DI STIMA RECIPRO-
CA,COME PATRIZIA CIRULLI,LUIGI MARIANO,MARIA LAURA RONZONI E ROCCO 
ROSIGNOLI. 
         Domanda al limite del possibile. Se Luca Maciacchini, oggi, dovesse 

incontrare il ragazzo che era dopo la maturità classica che consiglio si 
sentirebbe di dargli, oppure, che insegnamento gli potrebbe trasmetter-
gli certo che, in futuro, ne farebbe buon uso? 

“VIVI TUTTI I TUOI PASSAGGI DI CULTURA,STUDIO, ARTE ,CON AMORE E CON 
LA COSCIENZA CHE IL TEMPO “NON E ‘TANTO QUANTO SI CREDE”(B.Brecht)” 

 Qual è l’ultimo cd musicale che hai acquistato?  
PRATICAMENTE NEGLI STESSI GIORNI HO ACQUISTATO L’ULTIMO CD DEI 

MERCANTI DI LIQUORE INSIEME A MARCO PAOLINI “MISERABILI”,(TRATTO 
DALL’OMONIMO SPETTACOLO) E UN CD DI ALDEBERT ,UN CANTAUTORE 

FRANCESE,INTITOLATO “LES PARADIS DISPONIBLES”,CHE HO SCOPERTO UNA 
MATTINA ASCOLTANDO RADIO TRE (ME LO SON FATTO ARRIVARE DAL BELGIO 

DA UN MIO AMICO LI’ RESIDENTE,IN QUANTO NON IN VENDITA IN ITALIA) 
(continua a pag. 3) 
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Quali sono i tuoi dischi preferiti (di ogni tempo & genere)? 

DOVENDO RISPONDERE A BRUCIAPELO DIREI SENZ’ALTRO  

“NON AL DENARO NON ALL’AMORE NE’ ALCIELO” DI DE ANDRE’,  

“DIALOGO TRA UN IMPEGNATO E UN NON SO”  di GABER 

“CANTO DI PRIMAVERA” DEL BANCO 

“IO E ME” DI FRANCO FANIGLIULO 

“GIANFRANCO MANFREDI 1981” DI GIANFRANCO MANFREDI 
Tutta l’opera del gruppo “CANTACRONACHE”(Fausto Amodei,Michele Stranie-
ro,Sergio Liberovici,ecc. 

“LA FOLLIA “ di Margot(Margherita Galante Garrone,miglie di Sergio Liberovici) 

L’ultimo album di JACQUES BREL (1977) 

“INITIALS B.B”. di SERGE GAINSBOURG 
 Ultimamente sto scoprendo anche il rock progressive anni 60 – 70 per cui 
citerei anche ,oltre al “White album” dei Beatles, anche le opere prime di Gen-
tle Giant e di Emerson Lake & Palmer,e ,ultimo ma non ultimo “1978” –gli dei 
se ne vanno,gli arrabbiati restano,” degli Area 

L’opera di teatro – canzone perfetta è … ? 

“SEMAFORO ROSSO”,NATURALMENTE! 

 
Infine, ringraziandoti per la disponibilità, e ricordandoti che hai un invito 
ufficiale per una pizzata in quel del TONNUTO vorremmo sapere se stai 
lavorando a qualche nuovo progetto e se ci puoi anticipare qualcosa in 
proposito. 

STO LAVORANDO AL NUOVO CD CHE DOVREBBE USCIRE NEL 2010, CHE AVRA’ 
SULLO SFONDO UNO DEI PROTAGONISTI DELLA LETTERATURA ITALIANA … 
DANTE ALIGHIERI … E SARA’ UNA SORTA DI MIO … INFERNO PERSONALE …  
CON LA SPERANZA ALMENO SE NON DI UN PARADISO ALMENO DI UN PURGA-
TORIO! 
INOLTRE STO PORTANDO AVANTI “OMERO JAZZ & BLUES”,SECONDO CAPITO-
LOCOME ACCENNAVO SOPRA) DELLA SGA SUI CLASSICI,SCRITTO SEMPRE CON 
MICHELA MARELLI E PRODOTTO DA TEATRO . IN FOLIO; SI TRATTA DI UNA 
RIVISITAZIONE IN CHIAVE BLUES DELL’ILIADE DI OMERO; INFINE PROSEGUO-
NO LE REPLICHE DI “CAPITAN BRIANZA E IL DESTINO DI DONNA GIOVANNA” 
SCRITTO E DINTERPRETATO DALL’ATTORE BRIANZOLO DAVIDE COLAVINI,DI CUI 
HO SCRITTO ED ESEGUO DAL VIVO LE MUSICHE E LE CANZONI 
 
www.lucamaciacchini.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il GRUPPO PRISMA del “The President” Alberto Conti è attivo già da anni 
qui nel territorio cabiatese. Diversi gli spettacoli che via via ha preparato e 
presentato negli anni passati. Tutti spettacoli ben fatti, curati e seguiti da 
un folto seguito  di affezionati e appassionati “tifosi”. 
Ma è con il nuovo lavoro, il musical PINOCCHIO, che il GRUPPO ha com-
piuto il suo capolavoro massimo.  
La prima assoluta andata in scena il 29 maggio scorso segnava già il tutto 
esaurito a fine aprile. Era parecchia, quindi, l’attesa per questo nuovo 
evento musical-teatrale. E  mai, credo, attesa sia stata meglio riposta. 
Perché lo spettacolo è stato davvero bellissimo, a tratti divertente, a tratti 
commovente. Merito del GRUPPO nel suo insieme e il THE PRESIDENT in 
qualità di regista, cantante e musicista può andare ben fiero del lavoro 
suo e dei suoi ragazzi. Notevoli le scenografie  opera di Daniele Frigerio 
mentre il Pinocchio interpretato da Paolo Bravi e il Geppetto interpretato 
dal nostro Luca Galimberti in arte Il Griso (qui a fianco la sua vignetta) 
sono stati semplicemente perfetti. Grande anche il “nostro” Matteo Pinoc-
chio bambino …  Ma sarebbe ingiusto limitare a loro i complimenti perché 
tutti quanti i ragazzi che hanno partecipato allo spettacolo hanno fatto un 
grande lavoro. Andava detto in premessa che, per natura, non è che io 
ami più di tanto questo genere di spettacoli, essendo un  amante della 
musica punto e basta. Ma qui devo dire che mi sono appassionato per 
davvero e, se le musiche sono state veramente efficaci,  mi sono divertito 
nel seguire lo svolgimento della storia di questo PINOCCHIO che è vera-
mente una storia che può rappresentare la parabola della vita. 
E’ stato bello vedere anche quanti ragazzi il THE PRESIDENT è riuscito a 
coinvolgere e questo è uno dei suoi meriti più grandi. Sì, perché, proprio di 
questi tempi è utile a tutta la comunità che questi ragazzi vengano coin-
volti in iniziative culturali che servano a tenerli lontani da altri “meno 
nobili” passatempi. 
Insomma ho trovato in questo PINOCCHIO una schiera di attori, musicisti, 
e fiancheggiatori a più vario titolo che, messi insieme, tutti, hanno forma-
to veramente una GRANDE FAMIGLIA. E  questa, è una grande, bella, 
cosa. 
Se le presenti righe fossero lette da qualche spirito libero che volesse 
interpellare il THE PRESIDENT per qualche replica dello spettacolo fuori 
dall’ambito cabiatese … si faccia avanti. E’ un lavoro troppo bello e sareb-
be un peccato che resti confinato qui in paese.                                      (RM) 

 
LE REPLICHE DELLO SPETTACOLO CHE SI TERRANNO SEMPRE NELLA 
SALA DELLA COMUNITA’ SONO PREVISTE PER: 

SABATO 3 OTTOBRE ORE 21.00 

DOMENICA 4 OTTOBRE ORE 16.00 

PER PRENOTAZIONI TELEFONARE A CONTI ALBERTO 031/767486 

L’ANGOLO DEL GRISO 

GRUPPO TEATRALE PRISMA 
 

PINOCCHIO 

FOTO: GRUPPO PRISMA 
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che caratterizza questo pezzo, il tema è quello dei 
tanti artisti che cercano di emergere con la loro 
musica ma attenti perché “L’arte che fa successo 
è solo quella che non disturba. / Quindi niente di 
originale nessuno spunto personale”, amara real-
tà. 
“Dottori, avvocati, ubriaconi”, introdotto da un 
pianoforte, ripreso da un’elettrica chitarra blues, 
nel titolo mi ricorda un po’ “Dotti, medici e sapien-
ti” di Edoardo Bennato, ma ancor più “Disperati, 
intellettuali ed ubriaconi” di Bobo Rondelli, vi è 
descritto un quadro di miseria assoluta tra Dottori 
che vagano “sbavando il culo di una cameriera ma 
il baciamano alla madama”, Avvocati come 
“balene ingorde sul lavoro ma mecenati in socie-
tà”, in cui a salvarsi sono paradossalmente gli 
Ubriachi “Occhi rossi e lune piene senza allori né 
virtù. / Un calcio in culo alle balene e alle loro iene 
da compagnia”, stralunata? A leggere le cronache 
di ogni giorno non direi. 
Con “Colto e raffinato”, si torna a ritmi più tranquil-
li pur senza rinnegare le chitarre elettriche, per 
affrontare il tema del qualunquismo e del trasfor-
mismo, incarnato nell’artista con in tasca la lezion-
cina su misura per ognuno, convinto che “Nel 
campionario ho sentimenti per ogni età / ed una 
giacca buona per ogni stagione che farà/ Il mio 
pubblico mi adora, ascolta, paga e applaudirà / 
l’opportunismo e la fasulla felicità”. 
In “Rivolta dei ciompi” c’è la rivendicazione di 
giustizia da parte di tutti coloro che non contano 
nulla nella società, una giustizia concreta, di que-
sto mondo e non rimandata ad un aldilà come 
appunto recita “Addio innocenza / addio fede, 
speranza e carità: / mansuetudini imparate o 
imposte / come un premio a minor danno per 
l’aldilà”. 
E’ country- blues il brano “Ottobre scirocco” che dà 
il titolo all’intero lavoro, una bella ballata che 
sembra nata solo chitarra ed armonica, in una 
qualche misera contrada e proprio sul far della 
sera quando si lascia libera la fantasia e allora 
nascono versi poetici come questi “Si stacca il 
giallo lassù, dai lampioni / planando dolce sui 
muri spettatori. / La calca degli amici precettati 
sui loggioni / sussurra di una festa sbocciata tra i 
vicoli bui”. 
“Correva l’ora nona” è invece un intenso brano 
solo voce e pianoforte, vi è descritto l’intimo soffri-
re dell’artista che in un ultimo disperato appello 
canta “Voglio che voi diciate davvero se mi credete 
un’artista o un mero cialtrone. Voglio che siate 
quello che dite”. 
Ci poteva essere finale migliore di un brano dal 
titolo “Finale”, non lo so, però il brano virante allo 
swing è decisamente piacevole e ci accomiata al 
meglio (comprendendo in coda anche una diversa 
versione più lenta e riflessiva di “***”) da questo 
primo lavoro degli Ottobre Scirocco. 
Questo loro primo disco, che si presenta, ormai 
l’avrete capito, quasi interamente come un con-
cept album incentrato sulla loro stessa esperienza 
d’artisti, affronta temi anche impegnati senza mai 
annoiare utilizzando stili musicali direi non ripetitivi 
perché, sebbene sia prevalentemente blues, ad un 
ascolto più attento rivela in se elementi country, 
swing, ballade, tanto da chiederci già quale direzio-
ne potrà prendere in futuro questo gruppo che ha 
basi solide per poter fare anche meglio. 
 

 

Ottobre Scirocco 

Ottobre Scirocco 

LoL Productions – 2008 
 
Nei migliori negozi di dischi. 

Tracklist 
 
01. L’UOMO DI LUGLIO 
02. * * * 
03. ROSE PARKS 
04. LA PORTA DIETRO AL PALCO 
05. ETERNA SERA 
06. LO SPIRITO DI PIERO 
07. ARTISTI CERCANSI 
08. DOTTORI, AVVOCATI, UBRIACONI 
09. COLTO E RAFFINATO  
10. LA RIVOLTA DEI CIOMPI 
11. OTTOBRE SCIROCCO 
12. CORREVA L’ORA NONA 

13. FINALE 
 
        
Sito ufficiale degli Ottobre Scirocco: 
www.ottobrescirocco.com 

 
Ottobre Scirocco su MySpace: 
www.myspace.com/ottobrescirocco 

 

Voto: 7,5/10 

 

 

Tra i vari ringraziamenti presenti nell’ultima pagina 
dell’ottimo libretto che accompagna questo primo 
disco degli Ottobre Scirocco ho trovato un grazie a 
“Bobo Rondelli per quella mezza bottiglia di rosso” 
e ciò mi ha reso questo disco subito simpatico, 
anzi mi sono detto: se un personaggio così origina-
le come il cantautore livornese ha condiviso una 
bottiglia di rosso con loro deve esserci una ragio-
ne… 
… e di ragioni valide c’è n’è più d’una Ottobre 
Scirocco è un disco in cui il blues è molto presen-
te, ma non egemonizza l’intero lavoro, inoltre non 
è affatto il solito blues pronto a scimmiottare 
quello d’oltre oceano, è anzi intriso delle storie di 
casa nostra e delle nostre meschinità anche se vi 
è contenuta una splendida canzone “Rose Parks” 
che parla della scintilla che ha portato alla nascita 
del Movimento Americano per i diritti civili. 
Ma non precorriamo i tempi e passiamo piuttosto 
all’ascolto del disco che s’apre con “L’uomo di 
luglio”, un brano musicalmente piuttosto teso, ma 
con un testo evocativo “Davvero soffiasse un vento 
dolce dall’Africa / fra le inferriate d’oro della cit-
tà / sui panni sporchi che non asciugano più / 
stesi davanti alle TV. / Portasse sabbia e sale e 
dignità / fra le dita di chi lo suonerà”. 
Decisamente diverso lo stile del successivo “***”, 
brano che sembra uscito da un disco dei Sulutu-
mana per la grazia del porgere e la poeticità delle 
immagini, a dominare il pezzo è la dolcezza degli 
archi ed il nitore di versi come questi “Le pagine 
dei libri annegarono nel vino / l’inchiostro si fece 
sangue e le parole / terra da bruciare. / La poesia 
si liberò / dalle prigioni patinate / e i poeti rimasti 
vedovi / annegarono / senza alcuna redenzione”. 
“Rose Parks” introdotto da un frammento di un 
canto tradizionale degli schiavi di colore è, come 
ho già accennato sopra, un magnifico brano prece-
dentemente presentato dal gruppo ad un concorso 
dall’esito disastroso, ma la cosa ormai non deve 
stupirci più di tanto e narra dell’episodio capitato a 
Rose Parks donna di colore arrestata per non aver 
voluto cedere il posto ad un avvocato bianco su un 
tram a Montgomery nell’Alabama, nascerà così il 
Movimento Americano per i diritti civili cui aderirà 
un inizialmente titubante, Martin Luther King. 
“La porta dietro al palco”, aperta da chitarra acu-
stica ed armonica a bocca come nei migliori blues 
classici narra, quasi fosse un back-stage la sciagu-
rata esibizione al concorso sopra citato, un’avven-
tura finita male che però non ha abbattuto il mora-
le del gruppo, ma l’ha anzi fortificato portandolo a 
fare infine questo buon disco.  
“Eterna sera” è come un preludio, suonato preva-
lentemente con la lap steel, io l’avrei visto bene 
come brano d’apertura, come fosse una porta 
aperta verso il resto del disco, però non è male 
neppure messo qui, come fosse una ripresa dopo 
la disavventura della porta chiusa dietro il palco. 
“Lo spirito di Piero” riprende le fila del discorso 
partendo come un blues alla Muddy Waters, per 
poi divenire rockeggiante, teso e duro a descrivere 
lo spirito di Piero Ciampi, immaginandolo intento a 
rivolgersi loro dopo che, tentata la via del successo 
tramite alcuni personaggi poco onesti, si sono 
ritrovati presi in giro ed in questa situazione lo 
spirito di Piero non può che esprimersi così “Se 
questa città fosse un porto voi sareste già partiti”, 
il finale riprende poi stile e tema iniziali. 
Una classica sveglia con il suo ticchettio apre 
“Artisti cercansi”, ma non siamo in presenza dei 
Pink Floyd, semmai pianoforte e kazoo ricordano 
più il primo Conte anche per la musica jazzata che 

Ottobre Scirocco: hanno in sé il vento che potrà farli volare… 
di Fabio Antonelli 



Pagina 5  GIUGNO 

Orchestra del Rumore Ordinato: Mestierante 

(continua da pagina 1) 

 
Ma qui, ora, parliamo del loro debutto ufficiale avvenuto lo scorso 15 
maggio, data di pubblicazione del  “MESTIERANTE”. Un disco 
“gentile” che si lascia ascoltare con amore e che dona all’ascoltato-
re un pieno di “pace”. In 34 minuti e passa sono concentrate nove 
canzoni che sono tutte degne di essere ricordate. 
La formazione “base” dell’OdRO vede Michele Scerra alle chitarre e 
voce, Mike Ballini alle chitarre e dobro,  Angelo Crocamo al basso e  
contrabbasso  e Andrea Brogi alle percussioni. Sono della partita 
anche  Francesco Arcuri alla concertina, Michele Marini al clarinetto 
e Gianfilippo Boni al pianoforte, e all’organo hammond. 
Tutte le canzoni dell’album sono composte da Michele Scerra, in 
alcuni episodi (ANIMALI SOLITARI, L’ULTIMA VOLTA, MESTIERANTE 
D’ESISTENZA) è al suo fianco Mike Ballini. 
La partenza è con DICIOTT’ORE SUL DIVANO che parte lentamente 
dal pianoforte di Boni per poi proseguire ritmicamente in una rifles-
sione sulla fine di una storia e su tutte quante le (ovvie) implicazioni 
del caso. Qui, come nel resto del disco (quindi non mi starò a ripete-
re) viene subito fuori la grande perizia dei componenti del gruppo 
che creano un tappeto sonoro degno proprio di una vera Orchestra.  
GENTE AUTOSUFFICIENTE è l’amara riflessione che ha un culmine di 
assoluta poesia allorché si afferma che “tanto vige la legge del men-
ga, chi l’ha in culo se lo tenga” che rappresenta un pensiero 
(immagino) comune a tanti, tantissimi … noi compresi, of course. 
PREFERISCO L’INVERNO è una ballata dal sinuoso crescendo musi-
cata in maniera impeccabile che le “trombette da rigattiere”  impre-
ziosiscono a dovere. 
MESTIERANTE D’ESISTENZA propone una riflessione del tutto condi-
visibile sulla consistenza della nostra “esistenza”. In effetti siamo , e 
restiamo, fino alla fine tutti quanti mestieranti. 
NON RIESCO A DIRTI ADDIO parte con un bell’intro di chitarra e ci 
riporta ad intime riflessioni sulla fine delle storie, ben sapendo che 
non sempre sono storie d’amore. Possono essere anche altre storie. 
In SPORCHI, CATTIVI E SERPENTI  gli amici de l’OdRO ci propongono 
una ballata che rispecchia la credulità dei nostri tempi “Che tanto 
qui niente è sicuro / e un morto spunta ogni giorno scritto su un 
muro”. Il tema è tanto duro che sul finire del pezzo la chitarra elettri-
ca affonda come un coltello la sua lama nella tranquillità apparente.  

 L’ULTIMA VOLTA:  è di nuovo il tema dell’addio a dettare il testo di 
questa canzone.  Prezioso il lavoro all’hammond del solito Boni. 
SUDATI L’AMERICA parte subito con ritmi  latino-americani, quasi da 
bossa nova, qui il lavoro di clarinetto di Marino e il pianoforte di Boni 
danno manforte ai ragazzi ed il risultato è assicurato.  
Il primo lavoro de l’OdRO si chiude con i  tre minuti e passa di ANI-
MALI SOLITARI. Una sottile indagine tra le notevoli similitudini del 
rapporto gatto/ uomo   donna/ uomo o viceversa … in entrambi i 
casi, ovviamente. 
In conclusione posso tranquillamente affermare che il primo lavoro 
in studio (in garage)  degli amici toscani è un gran bel disco. Le can-
zoni sono belle, hanno testi molto “personali”, che fanno riflettere,  e 
sono musicate come Dio Comanda. Niente è lasciato al caso e il 
primo capitolo pare di buon auspicio.   
Scerra, Ballini, Crocamo e Brogi mi ricordano, per metterla sul calci-
stico, quel (mio) primo caro Milan dell’Arrigo Sacchi da Fusignano, 
una squadra vincente che giocava, divertendosi & divertendo, in un 
complesso (proprio d’orchestra)   dove c’erano i gregari la cui impor-
tanza era pari a quella dei campioni che portavano la pura  fantasia 
e l’inventiva. L’alchimia esatta. 
Questo MESTIERANTE ha iniziato a girare nel nostro lettore cd e 
continuerà a farlo ancora per un bel po’. Tra le cose migliori di questi 
primi cinque mesi del 2009. 
La musica d’autore in Toscana è più viva che mai. Viva la musica & 
la Toscana. 

 

 www.myspace.com/orchestradelrumoreordinato 

OdRO  foto di Eros Beffa 
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Donna Rita & Donna Ginevra. Due splendidi dischi da due grandi donne 
di Fabio Antonelli 

E’ da poco uscito (per la precisione è uscito uffi-
cialmente il 3 aprile) il nuovo atteso disco di Gine-
vra di Marco dal titolo “Donna Ginevra” che ancora 
sono debitore nei confronti dello splendido disco di 
Rita Botto, pubblicato nel “lontano” 2007, dal 
titolo “Donna Rita”. 
Ho trovato da subito curiosa questa assonanza nei 
titoli dei due dischi e mi è così venuto il desiderio 
di accostare i due lavori in un unico articolo, non 
certo perché i due progetti presi singolarmente 
meritassero meno attenzione, ma perché penso 
che accostati evidenzino più di un aspetto comu-
ne. 
Innanzitutto hanno in comune il termine “donna” 
presente nel titolo del disco, che secondo me 
rivendica da subito l’importanza di essere donna in 
un contesto attuale, non solo musicale, in cui la 
figura femminile è spesso poco valorizzata ed è 
sfruttata a volte solo per la propria bellezza este-
riore. 
Secondo aspetto comune è la voce splendida di 
entrambe, sia Rita Botto che Ginevra di Marco 
sono, infatti, dotate di voci potenti e cristalline 
capaci di muoversi su più registri denotando una 
capacità interpretativa davvero impressionante. 
Terzo aspetto è l’uso della lingua, che quasi mai è 
l’italiano, ma piuttosto il dialetto catanese per Rita 
Botto e di volta in volta i dialetti napoletano, pu-
gliese, il francese o l’albanese per il viaggio tra i 
popoli affrontato da Ginevra Di Marco nel proprio 
disco. 
A questo punto però penso sia giunto il momento 
di dividere i due percorsi creativi per andare a 
focalizzarli meglio. 

 

Donna Rita 
Il disco si apre con “Canzonetta n. 2” e l’energia di 
tamburi che ricordano le terre dell’oltre mare, 
sorretti dal ritmo quasi ossessivo del basso, c’è 
ansia e struggimento per un amore travagliato 
“Spàmpina ‘u cielu calma lu mari / scinni lu ventu 
scinni a la riva / e forse senti  a malincunia / 
pensando ‘a fogghia c’arrutulia / e forsi all’albiru 
c‘aspetta a tia”.  
Con “Tirannia”, pezzo scritto da Rosa Balestrieri, si 
fa un tuffo nella tradizione, lo si intuisce dall’intro-
duzione a cappella con il solo accompagnamento 
del marranzano, poi il tutto è ripreso in chiave 
moderna anche grazie all’utilizzo delle percussioni 
ed al suono sempre ibrido e sensuale del sax 
soprano. 
Sempre alla storia del popolo siciliano, da sempre 
vittima di invasioni e sottrazioni di ricchezze, è 
dedicata la canzone “I pirati a Palermo”, il cui testo 
è del poeta Buttitta, la musica è suadente e calda 
grazie alle percussioni e alla tromba di Roy Paci a 
dare manforte al tutto e a rendere il brano più 
epico e solenne.   
“Ritango” è un bellissimo tango disegnato dalla 
fisarmonica di Massimo Tagliata, in cui si parla di 
“corna” tema da sempre presente nel pensiero 
siculo, ma la novità è che a parlarne è una donna, 
da sempre più vittima che artefice. 
Solare, piena di ritmo sudamericano, “Rosa” sem-
bra uscita dalla colonna sonora di “Buena vista 
Social Club”, vede ancora la presenza della tromba 
di Roy Paci che incastrandosi con le percussioni 
dona gioia e spensieratezza a questo brano che 
parla di un uomo del popolo che finalmente si è 
deciso a prender moglie. 
Ancora ballabile, ma su ritmi più lenti, è “Ti amai”, 
una raffinata beguine che sembra essere stata 
sottratta ad un’orchestra da balera degli anni ’50, 

bello qui il pianoforte di Teo Ciavarella ed i fiati di 
Roy Paci ed Antonio Marangolo, il testo è poetico 
per un amore che non è corrisposto dall’amata 
“Non ti priari, cori tradituri / ca ‘sta canzona non 
non è ppi tia / ca l’omini di pena tu fai muriri / tu, 
fimmina, nun si di puisia”. 
“Sulu ppi tia” è forse la canzone più bella e toccan-
te dell’intero disco, molto introspettiva e persona-
le, vede impegnate al meglio la chitarra di Giancar-
lo Bianchetti ed il violoncello di Enrico Guerzoni, ci 
parla, con il cuore tra le mani, di un amore passato 
e lo fa con versi splendidi “Volu supra un munti / 
jettu li me pinsieri o’ ventu / ma l’ecu m’arrispun-
ni / sempre amuri”. 
“Amara terra mia”, canzone di Domenico Modu-
gno, ci fa il dono di ascoltare Rita Botto cantare in 
italiano ed è un bel sentire, la canzone è intensa e 
amara “Tra gli uliveti è nata già la luna / un bimbo 
piange / allatta un seno magro / Addio, addio 
amore / io vado via / amara terra mia / amara e 
bella” ed intensa è anche l’interpretazione di Rita. 
Ancora la chitarra sognante di Bianchetti ed il 
pianoforte di Ciavarella, uniti all’intensità di Rita, ci 
regalano un’altra perla “A curuna”, altro tuffo nella 
tradizione, rivisitata però con modernità e chiarez-
za d’idee. 
Delicata e quasi sospesa nell’aria è “L’altalena” 
scritta appositamente da Antonio Marangolo (che 
ricordo per chi legge che è siculo e per la precisio-
ne di Acireale) e che vede lo stesso Marangolo 
suonare il sax soprano, in una canzone che vede 
immagini tipiche come questa “Li vecchi addimu-
sciuti / aspittano ancora / lu mumentu ppi parrai / 
di ‘na femmina ca passa e si nni va” quasi fossero 
tratte da un quadro che ha per sfondo la città di 
Acireale. 
Con “Mi votu e mi rivotu” si torna alla tradizione, 
scritta da un anonimo, che il dire comune attribui-
sce ad un carcerato, racconta di un uomo che non 
riesce a dormire pensando alla bellezza della 
donna amata, da cui si trova separato.  
Chiude in maniera insolita “Haja o Que Houver”, 
un brano che appartiene al repertorio del famoso 
gruppo portoghese dei Madredeus, qui è eseguito 
prima in lingua portoghese e poi in accorato dialet-
to e ne esce una struggente canzone d’amore “Ah! 
quantu tempu / già scurdai / pirchì ristai / luntanu 
di tia / ogni momentu / è na cruci / torna into 
ventu / por favor”. 
A corredo di questo nuovo disco di Rita Botto c’è in 
verità un altro disco, “Ethnea”, che in realtà è un 
insieme di pezzi, nati come demo, appartenenti al 
primo periodo compositivo di Rita, quello dettato 
da “santa incoscienza” come ama dire lei stessa, 
qui non ne parlo per esteso solo per motivi di 
spazio, però vi assicuro che è una delizia per le 
orecchie e per il cuore, oltre che essere il preludio 
ai successivi e validissimi lavori di Rita Botto. 
“Donna Rita” è quindi un disco in cui la catenese 
Rita Botto mette tutta se stessa a partire dal titolo 
e dalla copertina che la ritrae in maniera fumetti-
stica ed in cui è riscontrabile la sua caparbietà e la 
sua forza di grande donna della Sicilia di oggi, che 
non rinnega affatto la tradizione, ma che allo stes-
so tempo sa guardare avanti ed anche oltre confi-
ne, lo dimostra la splendida interpretazione del 
famoso brano dei Madredeus, qui fatto proprio 
anche grazie all’uso del dialetto, una donna sem-
pre vicina al proprio popolo senza per questo 
divenire “popolana”. 

Viva donna Rita! 

Donna Ginevra 
Nella copertina Ginevra Di Marco è ritratta, come 
si usava nei primi del ‘900, inserita in un fondo 
cartonato come fosse in pieno mare a bordo di 
una nave che ha a prua una stella ad illuminarne il 
percorso e giusto di un viaggio musicale tra diver-
se culture, stili e lingue, tratta questa nuova uscita 
discografica a tre anni di distanza da “Stazioni 
Lunari prende terra a Puerto Libre”, riprendendo 
così il tema del viaggio ed ampliandolo ancor più, 
cercando di renderlo così universale. 
Si parte dunque con “Terra mia”, canzone del 
miglior Pino Daniele, quello caratterizzato da un 
profondo legame con la propria terra, quella parte-
nopea, qui grazie all’interpretazione di Ginevra ne 
esce un brano di rara intensità, intriso di dolente 
amore, con il lento incedere del pianoforte e delle 
percussioni, suggellati in più punti dall’intervento 
sapiente della chitarra classica, ovviamente la 
voce di Ginevra fa il resto. Grande! 
Immediato cambio di ritmo e genere, si approda 
così in Macedonia, nel mondo Rom, per “Usti usti 
baba”, danza da matrimonio che ci fa sentire come 
improvvisamente catapultati nel rocambolesco set 
cinematografico di “Gatto nero, gatto bianco” di 
Emir Kusturica, percussioni ed arpeggi di chitarre 
ci trascinano in una danza apparentemente senza 
fine. 
Con “M’aggia curà” si effettua un salto temporale 
e spaziale ancora verso Napoli, siamo nell’imme-
diato dopoguerra ed i ritmi sono ancora alti, la 
canzone è da tipica macchietta partenopea con 
tanto di cori di fondo, è canzone che si fa teatro o 
forse viceversa, ma siamo ancora alla presenza di 
una grande prestazione, eseguita in piena disinvol-
tura. 
Con “Il crack delle banche” si approda alla lingua 
italiana, trattasi di una canzone di fine ottocento 
sullo scandalo della Banca di Roma, ma chi lo 
direbbe, suonata in stile tarantella con tamburelli e 
sonagli, è sufficiente ritoccare i nomi dei personag-
gi citati: Mazzini, Garibaldi e Masaniello ed ecco 
che sembra parlare delle notizie che affollano i 
giornali dei nostri giorni “Noi siam tre celebri la-
dron / che per aver rubato ci han fatti senator / 
Mazzini, Garibaldi e Masaniello / erano tutti quanti 
malfattori / gli onesti sono loro i Cuciniello / Pel-
loux Giolitti Crispi e Lazzaroni”. 
E’ giunto il momento della quiete, voce e chitarra 
classica, si passa a “La maza”, canzone del reper-
torio cubano scritta da Silvio Rodriguez, un testo 
che è una splendida riflessione sul significato di 
vivere. E’ decisamente un altro picco di questo 
disco di Ginevra Di Marco. 
Si rimane in vetta anche con il seguente brano “Io 
sì” di Luigi Tenco qui trasformato in un sirtaki che 
non snatura il brano, ma anzi ha il pregio di cala-
mitare maggiormente l’attenzione sui versi di 
Tenco “Io si ti avrei fatto arrossire dicendoti ti amo 
come lei non sa dire / Io sì da te avrei voluto quel-
la tua voce calda che a lei fa paura“ qui cantati 
con maestria e magia da Ginevra Di Marco, com-
movente. 
Ritmo cadenzato ed insistito per “Le figliole”, un 
canto popolare del cilento di fine 1500 pieno 
d’energia, forse episodio minore, soprattutto dopo 
le due precedenti perle assolute.  
Piena d’energia è anche la ninnananna toscana 
“La malcontenta”, una sorta di filastrocca dal 
sapore amaro “Poi la mamma la mette i’grugno / e 
i’babbo gli dà un pugno / Ninna nanna la malcon-
tenta / I’ babbo gode, la mamma stenta”, ma qui 
eseguita con tale ritmo e dispendio di energia da 
essere trasformata in un piacevolissimo divertisse-
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-ment. 
Si riprende così il viaggio per approdare in terra di Bretagna, siamo nel 1842, per “Au bord de la fontaine”, c’è tutta la 
dolcezza del francese “Pour un bouquet de roses / La belle m’a dondaine / Que je lui refusai / La belle m’a lalala / Que 
je lui refusai / La belle m’a dondé” reso ancor più delizioso da un utilizzo calibrato delle rime, è comunque sempre 
sostenuto il ritmo grazie alle percussioni che tirano il gruppo. 
Altro viaggio, altro paese, questa volta ci si dirige ad oriente, siamo in terra d’Albania e compaiono arabeggianti fiati ad 
intrecciarsi con gli arpeggi sinuosi degli strumenti a corda, a tessere una trama avvolgente di grande fascino, accentua-
to dalla sonorità misteriosa della lingua albanese. “Ali Pasha” è un brano dai colori eterei che profuma di spezie ed 
incensi.       
Gli arpeggi di una splendida chitarra, aprono con gusto e raffinatezza l’ultimo brano “In maremma”, tratto dal repertorio 
popolare toscano, un vero e proprio canto in stile neorealista sul mondo contadino della maremma “Credessi di girà vai 
indo’ tu vai / ma i’ contadino e un lo farei più mai / Tanto in Francia che ‘Merica e Inghilterra / la peggio vita glie’ a 
lavorà la terra / I’ sole fa gode’ e capitalisti / mentre fa tribolà e poeri cristi”, è cantato da Ginevra con voce e passione 
da brividi. Si chiude al meglio. 
“Donna Ginevra” è lo splendido risultato di questo nuovo progetto di Ginevra Di Marco che non ferma il suo viaggio 
musicale intrapreso con i lavori precedenti, accompagnata qui dai fidi compagni Francesco Magnelli al pianoforte, ma-
gnellophoni e cori, Andrea Salvadori chitarra classica, tzouras, wood guitar e cori e Marzio Del Testa alla batteria, che 
con lei hanno condiviso questo percorso, ha saputo creare un nuovo disco che coniuga al meglio il legame alle tradizioni 
della canzone popolare con il proprio personalissimo percorso interpretativo, capace di trasformare la materia prima a 
propria disposizione generando risultati, in alcuni casi davvero stupefacenti, senza mai perdere comunque di vista la 
meta prefissata. 
Si può ben dire che ormai donna Ginevra sa solcare i mari della musica anche senza bussola, quindi buon viaggio Gine-
vra e che il tuo viaggio non termini mai come un moderno Ulisse.  
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