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La musica è emozione, sogno, vita…
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“TerreAmate”
Racconti musicali tra le Canzoni del nostro viaggio

Anita&Fabrizio
Voce - Pianoforte e Tastiere

attraversata la Giordania, terra piu austera ed elegante, ci siamo
ritrovati nella citta che vive giorno e notte: il Cairo. In questo luogo
sono riassunti tutti i colori, gli odori, i suoni e i ritmi incalzanti che per
lungo tempo hanno lasciato e continuano ad imprimere in noi
un’anima artistica ed una forma mentale nella quale spesso ci
riconosciamo...il Sud del Mondo!
“Terra” ... luogo di nascita, riconoscimento delle proprie radici,
approdo per gli emigranti, diritto reclamato dalla classe contadina.
“Terra” perduta e sognata da chi e stato costretto a lasciarla e spera
un giorno di ritornarvi o semplicemente sosta momentanea per popoli
nomadi e carovane di gitani. Realta che possono apparire distanti fra
loro per lingua o per genere musicale, ma che appaiono piu vicine di
quanto non sembrino, accomunate dal contesto sociale al quale
appartengono e che abbiamo desiderato diventasse il filo conduttore
di questo nostro concerto...

“TerreAmate"
Anita&Fabrizio
Racconti musicali tra le Canzoni del nostro viaggio
Si tratta di un Viaggio musicale che ha segnato una bellissima
esperienza professionale e di vita durata circa quindici anni (seppure
non permanentemente) tra l'Italia, Damasco, il Cairo e il Golfo
Persico....localita dove, nel nostro piccolo, abbiamo portato un po’
della nostra bella Terra e dove spesso abbiamo avuto l’opportunita di
conoscere brani molto apprezzati da quelle parti che poi abbiamo
inserito nel nostro repertorio
L’appartenenza ai nostri luoghi di nascita, felice ricordo di una solare
e periferica Roma (Anita) e di un incantevole paesino a pochi km da
Salerno, Olevano Sul Tusciano, (Fabrizio) non hanno mai impedito a
noi stessi di sentirci cittadini del mondo. Nei primi anni della nostra
attivita artistica, una naturale attrazione verso la musica e le
tradizioni del Sud della nostra terra, non ha tardato a rivelarsi
preziosa fonte dalla quale attingere artisticamente.
Anita: Diventando grande ho continuato a dare ascolto alla mia parte
infantile credendo sempre piu alle favole a lieto fine, ritrovandomi
come per magia, alla fine dei miei vent’anni a vivere e respirare
proprio quel mondo arabo che avevo sempre sognato e desiderato
conoscere.
All’inizio e stata la citta di Damasco ad incantarci, con il suo
inebriante vento di primavera, dolce profumo di gelsomino, e con i
timidi sorrisi della gente semplice di quel meraviglioso paese. Poi,

Parallelamente la nostra attenzione si e spostata sensibilmente verso
le radici dell'uomo intese come fonti di risorse sonore che legate ai
gesti ed alle parole del quotidiano ci spingono a tornare ad
ascoltarela nostra parte piu vera. Il significato del brano “Helwa
baladi” (traduzione dall’arabo classico, la lingua egiziana: ”Bella la
mia terra”) della cantante italo-egiziana Dalida che parla dei dolci
ricordi della sua terra natia, l’Egitto, o “Ya rayah”, brano scritto dal
poeta algerino A. Abderrahmane, nostalgia conseguente al distacco
forzato dalle sue radici, non si discosta molto dai temi proposti nei
brani in dialetto napoletano quali “Terra Mia” di Pino Daniele, il
tradizionale “Cantico delle lavandaie del Vomero”, diritto alla Terra
sottratta dai padroni reclamato dalla classe contadina. “Le
Mantellate” scritta da Giorgio Strehler, triste ed ironica rievocazione
della Roma popolare che spesso ritrovo nei racconti di “mamma
Bruna” ... Romana de Roma (Anita). “Amara Terra mia”, brano
tradizionale abruzzese, rielaborato e portato al successo dal grande
Domenico Modugno, e in realta specchio di atmosfere comuni a
diverse zone del meridione Italiano. A questa canzone che abbiamo
voluto rileggere in chiave personale, dobbiamo l’ispirazione di tutto il
progetto “Terra”.
Alcuni dei brani in programma:
• Palmyra al makan - Inedito (F. Salvatore – A. Pusceddu) Damasco
• Helwa Baladi - (Sinoue, Barnel) Il Cairo
• Amara Terra Mia (D. Modugno, E.Bonaccorti) Abruzzo
• Ya Rayah - (A. Abderrahmane) Algeri
• Terra Mia - (Pino Daniele) Napoli
• Le Mantellate - (F. Carpi - G. Strehler) Roma
• Cantico della Lavandaie del Vomero - (tradizionale) Napoli
E molti altri successi degli anni ’50, ’60, 70’, ’80...

