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L’artista di Roccella Jonica Stefano Simonetta
presenta il minitour del suo album da solista
prodotto da Eugenio Bennato e dai Taranta

Quella coltre
mu s i c a l e
di “ M u j u r a ”

SIDERNO (RC) “Mujura è una coltre, di nu-
bi nel cielo”. E’ lo stesso Stefano Simonetta da
Roccella Jonica, in arte “Mujura”, a spiegare il
“nickname” che dà il titolo al suo primo lavoro
da solista (prodotto da Eugenio Bennato e Ta-
ranta Power e distribuito da Luky Planets), do-
dici tracce della nuova canzone d’autore meri-
dionale, quella che alterna l’uso del dialetto a
quello dell’italiano e mette alla berlina usi e co-
stumi della ’ndrangheta e della mafiosità diffu-
sa. Proprio così: cresciuto nei Tarankhan con
Mimmo Cavallaro, Francesco Loccisano e Fabio
Macagnino, Mujura ha da tempo intrapreso un
proprio percorso personale e artistico che lo ha
portato a stabilirsi a Napoli e ad abbracciare il
cantautorato. Ora è atteso da un minitour, nel-
la provincia reggina, che parte domani con la
tappa nel capoluogo ai “Tre farfalli”, mentre ve-
nerdì toccherà “La sosta” di Villa San Giovan-
ni, per concludersi sabato con la grande ker-
messe del “Blue Dahlia” di Marina di Gioiosa
Jonica, vera e propria culla di molti artisti di fa-
ma nazionale. E non è escluso che, specie nella
tappa locridea, il cantautore d’origine roccelle-
se dia vita a delle jam session con gli amici mu-
sicisti coi quali ha condiviso gli esordi prima
che ognuno di loro intraprendesse delle bril-
lanti carriere musicali. Cresce l’attesa, dunque,
per il minitour reggino, nel quale Mujura ese-
guirà i brani del primo album da solista che ha
già riscosso grandi consensi di pubblico e criti-
ca per i testi ricercati e la musica che spazia tra
ballate folk, rock e contaminazioni col sound
mediterraneo. Il brano di apertura “A crapa” è
un pugno nello stomaco a certi riti («’a crapa
non si scanna se non passa la fiumara») con
l’ironia amara di certi calembour («e la Santa
benedice la statale 106»), mentre “Sparami” of-
fre un campionario di frasi tipiche dei bulli da
strada («arrìpati, mi pari ‘nu vermu, non haiu
chimmu sparti cu ttia, chi nnicchennacche cu
sta vita mia?»), così come “Mancu li cani”, men-
tre c’è pure spazio per le tenebre di “Sdegnu di
carceratu” e “Ngravachjumbu”, oltre che per
l’ironia della ballata “Suli”, in cui l’autore inca-
stona alla perfezione, come ideali tasselli lin-
guistici, tanti modi di dire ed espressioni arcai-
che del dialetto roccellese. Fin qui i brani in cui
il riferimento alla terra d’origine è chiaro, ma
non mancano quelli di respiro internazionale,
come il capolavoro “Blu” il cui ritmo morbido e
sensuale avvince subito come la poesia del suo
ritornello («blu, come la lingua della donne di
Urano, come i cieli di Rino Gaetano, come l’in-
ciso più famoso del mondo, quasi vero quanto
una promessa di una notte blu») arricchito dai
cori di un vocalist arabo, come a stabilire un
ponte ideale tra il Meridione d’Italia e la spon-
da Sud del Mediterraneo. E poi c’è “Amir”,
struggente storia di amore ed emigrazione in
cui il protagonista lascia la terra natìa e rivolgen-
dosi all’amata le dice «ti porterò in Italia, per-
ché sei troppo bella per la guerra». Nel brano,
le cui liriche ricordano il Francesco De Gregori
di “Pane e castagne”, “La ragazza e la miniera”
e “Raggio di sole” spicca il piano suonato da un
inedito Francesco Loccisano, amico personale
e compagno di avventure musicali di Mujura.
Due tra i frutti migliori del panorama artistico
di una Locride sempre più protagonista.

Gianluca Albanese

RENDE (CS) Si è svolto domenica 15, al Villa Fa-
biano Palace Hotel di Rende, il casting che è servi-
to a reclutare giovani amanti della passerella per
l’evento che si terrà il 30 ottobre nella stessa strut-
tura. Premio “Moda Emotion” Italia, è il nome del-
la serata che si prevede ricca di ospiti, colori, mo-
da e, naturalmente, emozioni. L’idea nasce dalla si-
nergia tra esperti nella comunicazione e nel direct
marketing, organizzatori di eventi di vario genere,
conoscitori delle diverse forme di intrattenimento
ma, soprattutto, amanti del mondo dello spettaco-
lo. Con il Premio “Moda Emotion” Italia gli orga-
nizzatori vogliono vivere intense emozioni con tut-
ti coloro i quali prenderanno parte all’evento: da
chi riceve il premio a chi applaude per lui; da chi
opera tecnicamente a chi contribuisce investendo
nell’idea, come le aziende partners. Inoltre, inten-
dono regalare un momento di gloria a tutte quelle
personalità del mondo dello spettacolo, giornali-
smo, cinema, musica, cultura e altro che impegna-
no la loro vita e le loro competen-
ze al fine di raggiungere risulta-
ti eccellenti ma, per vari motivi,
risultano ignoti al mercato e al
pubblico locale. Già da qualche
anno c’era la voglia di collabo-
rare insieme, unendo le proprie
forze e le capacità. Finalmente,
anche se la situazione economi-
ca scoraggerebbe qualsiasi ini-
ziativa, l’organizzazione è stata
formata e ha deciso di partire. A
capo, sicuramente colui il quale

vanta ormai anni di esperienza nel campo della
moda, Alfredo Bruno (in foto). A lui il compito del-
la direzione generale dei lavori, i contatti con le
aziende e il coordinamento delle modelle. A gesti-
re il casting, le pubbliche relazioni e i rapporti con
gli ospiti, un altro grande appassionato del dietro
le quinte, Franchino Perri, che ha curato, nei me-
si precedenti, il casting calabrese di “Ragazza Ita-
liana”, la trasmissione che andrà in onda su Cana-
le 5 a partire da gennaio prossimo. 

La conduzione della serata del 30 è affidata a
Marco Tiesi. Anche lui amante del palcoscenico e
di tutto ciò che riguarda l’intrattenimento. Respon-
sabile del comparto musicale, l’altro organizzato-
re, Antonio Gelsomino che accoglierà il pubblico
con la sua calda voce, nei minuti che precederan-
no le sfilate, continuando ad allietarlo anche du-
rante. Uno dei partner che ha voluto da subito spo-
sare anche l’idea, grazie alla lungimiranza del re-
sponsabile di zona Francesco Principe, è Slide Ita-

lia, uno dei free press magazine più
noti grazie alla sua presenza in
tutte le regioni italiane. La colla-
borazione con Slide Italia si è da
subito allargata, infatti è prevista
la messa in onda della serata an-
che sula canale web Slide Tv. Ora
si attende solo il risultato finale
dell’impegno dei quattro organiz-
zatori, di chi ha creduto (o crede-
rà) in questa iniziativa e del pub-
blico, vero decisore finale del suc-
cesso o meno dello spettacolo.

Moda Emotion e non solo
Tutto pronto a Cosenza per la premiazione dell’evento

C O S E N Z A Da venerdì a domenica, “La Bottega editoria-
le” sarà in trasferta al Pisa Book Festival, la Fiera dell’edi-
toria indipendente. L’agenzia letteraria sarà presente, al
piano terra del Palazzo dei Congressi, negli stand nume-
ro 190 e 191 e in questi spazi espositivi ospiterà e rappre-
senterà quattro editori e tre regioni: Bimaris (Sici-
lia), Città del sole e Pancallo (Calabria) e Eremon
(Lazio). L’evento sarà inaugurato alle  10 del 21
ottobre dal premio Nobel per la letteratura Gao
Xingjian (in foto). Proseguirà nei giorni indicati
dalle 10 alle 20, con eccezione della giornata di sa-
bato, quando le due differenti sedi pisane in cui
si snodano gli appuntamenti fieristici - il già cita-
to Palazzo dei Congressi e la Stazione Leopolda,
collegate tra loro da un servizio navetta - chiude-
ranno i battenti alle 23. Occasione di crescita e di
presentazioni librarie questa nuova avventura de
“La Bottega editoriale” al Pisa Book Festival sarà,
tra l’altro, un’occasione per conoscere nuovi autori
e le novità editoriali; per intrattenere rapporti con le real-
tà editoriali nazionali, per “conoscere” i colleghi del setto-
re, per aggiornarsi in un contesto stimolante. Sarà anche
un’opportunità di formazione “sul campo” per i corsisti
della VII “Scuola di Redattore di casa editrice”.

> Bottega Editoriale
in trasferta al “Pisa Book”

C A S T R O V I L L A R I ( C S ) Altro successo targato “Alta-
marea Production”, quello dello scorso 9 ottobre avve-
nuto nello splendido scenario del proto convento fran-
cescano di Castrovillari, dove centinaia di persone han-
no partecipato ai casting del film diretto dai registi Al-
fredo Li Bassi e Luca Fortino, “20 anni dopo” questo il
titolo del “sequel” che succederà ai già grandi capolavo-
ri “Mary per sempre” e “Ragazzi fuori”, film cult del ci-
nema italiano. Lo stesso Alfredo Li Bassi con Donato
D’Onghia (direttore casting all’occasione) e Luigi Di Die-
co (prestato alla direzione casting dell’Altamarea Pro-
duction), e la madrina d’eccezione Miss Golden Girl 2011
Ilenia Sculco, hanno esaminato i volti e le capacità dei
tanti accorsi per l’occasione. 

Una possibilità, rende noto L’Altamarea Production,
che è stata una grande occasione per la città di Castro-
villari, testimoniata anche dalla presenza ed i compli-
menti dell’assessore al turismo e spettacolo Filomena
Ioele. La produzione “Assonorecinematografica”, i regi-
sti Alfredo Li bassi e Luca Fortino, e l’Altamarea Produc-
tion ringraziano per l’affluenza numerosissima ed augu-
rano ai tanti talentuosi un’enorme in bocca al lupo, ri-
mandando l’attenzione alle prossime sorprese in serbo
per la città del Pollino. 

> Centinaia di presenze
per il casting di Li Bassi

VO L I T I VO Il cantautore roccellese Stefano Simonetta in arte “ M u j u r a ”
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