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VENERDÌ 15 aprile 2011 c a l ab r i ao ra

Le innumerevoli contraddizioni della Calabria
sono racchiuse nel nuovo album “Esperia”
ultima fatica artistica dei reggini Scialaruga

Se la poesia
si espri m e
con le note

SIDERNO (RC) «Eu sugnu figghja ‘i l’arburi
abruscjati, di li castelli vecchji abbandunati, Eu
sugnu la speranza arrugginuta, comu ferru di
casa non finuta». Il verso iniziale di Esperia,
traccia 11 dell’album omonimo degli Scialaruga,
racchiude tutta la filosofia che ispira l’ottimo la-
voro di Fabio Macagnino e Vincenzo Oppedisa-
no. Tredici poesie in musica e sound molto ri-
cercato per parlare della Calabria moderna, che
si specchia nelle sue contraddizioni ed è final-
mente consapevole che si possa mantenere l’uso
del dialetto, il proprio temperamento, la tipica
convivialità («Sugnu li quattro amici e ‘nu bra-
sceri, la sira vinu russu ‘nte biccheri») ma anche
e soprattutto sapere rompere il cordone ombe-
licale che la lega alla liturgia dei riti tipici della
tamarrìa mafiosa, come succede nel brano che
apre l’album, in cui si parla del ballo d’amore tra
due lucertole (“zzaffrati”, appunto), due proni-
poti della Zirichiltaggia di De Andrè che si go-
dono il loro flirt incuranti di un “mastru i ballu”
che irrompe all’improvviso sulla scena e, forte
di una tradizione spesso a uso e consumo del fa-
milismo amorale di stampo ‘ndraghetista, si ar-
roga il diritto d’imporre tempi, modi e ritmi del
ballo urlando «Rispettamu ‘a tradizioni, ‘a tra-
dizioni rispettamu, rispettamu lu rispettu, ri-
spettamu ‘a società».

E così, il lavoro di ricerca musicale degli Scia-
laruga si gode i buoni frutti nel giardino rigoglio-
so della nuova musica popolare calabrese, arric-
chita dagli innesti della chitarra country che ta-
glia in due proprio Zzafratatrance, del sound
latinoamericano di Lu sonaturi e li scurzuni, del
rock di Sumeridionali che ricorda i Litfiba di
Spirito e così via. 

Nel 2011 è tempo di migrare alla conquista di
altri lidi e la musica calabrese saluta la Mulina-
rella dal finestrino di un treno diretto verso una
dimensione internazionale, non dimenticando
mai i fichi d’india a bordo dei binari, ma rivol-
gendosi al villaggio globale. E ce n’è parecchia
di quella “meglio gioventù musicale” calabra in
questo lavoro: ad arricchire voci e strumenti
suonati dagli Scialaruga, infatti, ci sono la chi-
tarra di Francesco Loccisano e di Mujura, la
batteria di Massimo Cusato dei Quartaumenta-
ta e quella di Alfredo Verdini dei Taranproject,
ma anche due voci uniche, che caratterizzano e
impreziosiscono i brani in cui sono protagoni-
ste: quella della cantante italo-etiope Saba An-
glana, così limpida e luminosa da evocare un’al-
ba estiva sullo Jonio nella splendida Focu
d’amuri, e quella roca di Mico Corapi, il Tom
Waits “de noartri”, che irrompe in Esperia a fa-
re da contraltare a quella di Macagnino, dolce
e malinconica a inizio brano, interpretando me-
glio di ogni altro al mondo il verso «Eu sugnu
calabrisi e mi ‘ndi vantu, su’ conosciutu pe’ tut-
tu lu regnu» come a dire: l’eterno conflitto tra
la tradizione dura a morire e lo spirito critico
della Calabria contemporanea. 

E se parliamo di vanti, il lavoro degli Sciala-
ruga è sicuramente una delle eccellenze musi-
cali di questa nuova Calabria, preoccupata di
«Li cosi chi cangianu sempi e chidi chi non can-
gianu mai» ma che ama ancora trastullarsi nel-
la “candalìa” pomeridiana, favorita da quel Si-
lenziu che dà il titolo alla traccia finale dell’al-
bum. 

Gianluca Albanese

LAMEZIA T. (CZ) Sarà una Pasquetta all’insegna
del raggae quella di Siderno che per il lunedì dell’An-
gelo ha scelto di ospitare i  Marvanza Reggae Sound
(in foto la band). Il gruppo, considerato uno dei più
rappresentativi della Calabria, ha raggiunto negli ul-
timi anni traguardi importanti riuscendo a imporsi
all’attenzione nazionale grazie alla partecipazione ad
eventi di grande respiro. Un successo riconosciuto e
premiato anche e soprattutto dai grandi risultati ot-
tenuti dal primo album del gruppo, “Frontiere”, esau-
rito in breve tempo e andato subito in ristampa. Pur
rompendo lo schema delle tradizione i Marvanza rie-
scono, infatti,  ad avere appeal su target e pubblici di-
versi, grazie ad uno stile
che  fa dell’esaltazione
delle radici e della creati-
vità il proprio cavallo di
battaglia. Tanto è che lo
scorso anno il gruppo ha
suonato a Roma in occa-
sione del Primo Maggio
in Piazza San Giovanni,
unico gruppo calabrese
insieme a Peppe Volta-
relli, vincendo il contest
Primo Maggio Tutto
l’Anno. Suoni caldi, un
sound fresco e pezzi pro-
fondi, alleggeriti da un
pizzico di ironia, sono gli
elementi che contraddi-
stinguono i Marvanza
Reggae Sound e contri-

buiranno a rendere esplosivo ed emozionante il con-
certo del 25 aprile sidernese. Un nuovo modo di par-
lare delle proprie radici e di fare rivoluzione
sociale,colorato con il dialetto di Monasterace. De-
nuncia sociale ed energia, grinta e riflessione, tra-
sgressione e tradizione per un gruppo che sta cono-
scendo un momento fortunato e vincente che li sta
portando in giro per l’Italia in un mix di arte e poli-
tica sociale. Come dicono in una loro canzone: «Col
mio freestyle non penso di cambiare il mondo ma vo-
glio far capire a tutti che il mondo è rotondo come
l’azzurro del cielo e del mare con queste note reggae
io vi invito ad amare». A comporre la macchina gia-

maicana dei Marvanza
Reggae Sound sono
quattro artisti : Ivan Len-
tini, frontman e voce,
Marco Lentini, voce e jol-
ly del gruppo,  Claudio
Chiera, basso e autore di
alcuni dei testi e Mafalda
Gara, voce e sax,. A ren-
dere il tutto ancora più
coinvolgente  altri quat-
tro musicisti di alto livel-
lo: Domenico Panetta,
alle tastiere e alla produ-
zione artistica, Ilario Mu-
sco alla chitarra, Salvato-
re Barresi alle percussio-
ni e Giuseppe Costa alla
b a t t e r i a .

Tiziana Bagnato

A Pasquetta si balla raggae 
Il Lunedì dell’Angelo è con i Marvanza a Siderno

Italia alla grande sulla Croisette. Dopo l’annunciato Pre-
mio alla carriera a Bernardo Bertolucci, mostro sacro del
cinema italano altri due pezzi da novanta saranno presen-
ti al 64esimo Festival di Cannes: Nanni
Moretti (in foto) e Paolo Sorrentino sa-
ranno in concorso con i loro nuovi film,
rispettivamente “Habemus Papam” e
“This must be the place”, con Sean Penn
e Frances McDormand protagonisti. A
cinque anni da “Il Caimano” (2006 e ol-
tre 6 milioni e mezzo di spettatori in tut-
to il mondo), Nanni Moretti firma con
“Habemus Papam”, in uscita oggi nelle
sale italiane distribuito da 01, la regia del
suo undicesimo film, scritto con Federi-
ca Pontremoli e Francesco Piccolo. Pro-
tagonista di “Habemus Papam” è Michel
Piccoli nei panni di un Papa appena elet-
to ed assalito dai dubbi. Moretti, che do-
menica sarà ospite a “Che tempo che fa”,
in quella che sarà la prima intervista realizzata in uno
studio televisivo sul suo atteso film, ha appreso dell’uffi-
cializzazione a Cannes in diretta, durante la conferenza
stampa di presentazione del film. 

> Cannes, Croisette all’italiana
con Moretti e Sorrentino

C O S E N Z A Alzate lo sguardo verso il soffitto della stan-
za in cui vi trovate. Ecco. L’uovo di Pasqua più grande
della Calabria non c’entrerebbe. E’ alto - udite udite - ben
quattro metri. Una volta infiocchettato di tutto punto
giunge a quota sette. L’azienda “Garritano 1908” di Co-
senza è riuscita nell’impresa di realizzarne due: il primo
è già avvolto in una maxi-carta 15x15, l’altro resterà
“sdraiato” nei locali del laboratorio di produzione - a
contrada Pianette di Montalto - ancora per un po’. Pe-
sano cento chili l’uno. La sfida è stata lanciata da due
centri commerciali della regione, che ne hanno commis-
sionato la realizzazione alla storica azienda. Quando sa-
ranno scartate - chissà che fatica - i presenti all’evento
troveranno un totale di mille sorprese. Sì. Ogni uovo ne
contiene cinquecento. Sia per grandi che per piccini, co-
sì da fare contenti un po’ tutti. L’azienda Garritano ha
fatto rigorosamente tutto a mano: c’è voluta una settima-
na. 

E a quanto pare il problema maggiore è stato proprio
“sigillare” i due gusci, sollevare l’uovo e poi incartarlo co-
me si deve. Un vero e proprio guinness, insomma, per
la gioia dei più golosi. Una volta tanto proveniente dai
“nostri” artigiani.

Antonella Garofalo

> Arriva da Montalto Uffugo
l’uovo di cioccolato da guinness

PROVETTI La cover di “Esperia”, nuovo disco degli Scialaruga

Tredici versi
in musica e sound

molto ricercato
per raccontare 

una terra
d i f f i c i l e

come la nostra

Un disco arricchito
da ritmi country

e musica popolare
con il contributo

di numerosi 
artisti di caratura

n a z i o n a l e


