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La Taranta scopre la canzone d'autore
Il Canzoniere ospita Piers Faccini
Appuntamento stasera a Cursi con il festival itinerante
Sul palco anche gli Argalìo ed Enza Pagliara con Orodè
CURSI — Il festival itinerante de La Notte della Taranta regala a
Cursi il primo dei suoi progetti speciali che stasera, a partire
dalle 21.30 in piazza Pio XII, metterà a confronto il Canzoniere
Grecanico Salentino ed il songwriter Piers Faccini in uno
degli appuntamenti più interessanti della manifestazione. Il
Canzoniere è una formazione storica di riproposta della musica
popolare salentina, fondato da Rina e Daniele Durante più di
trent’anni fa: da qualche anno, alla guida del gruppo è succeduto

La cantante salentina Enza
Pagliara

Mauro Durante, musicista che ha calcato fin da giovanissimo
il palco del concertone della Notte della Taranta, di cui è ancora
oggi uno dei protagonisti. Mauro è anche uno dei riferimenti
principali di Ludovico Einaudi nell’approccio alla musica popolare salentina in occasione della
sua investitura a maestro concertatore dell’edizione 2010, avvenuta mentre entrambi erano
impegnati nel tour internazionale del pianista e compositore milanese.
FUOCO D'AMORE - La nuova impronta artistica del Canzoniere, di cui Mauro Durante è uno dei
principali artefici, è sintetizzata nel bel cd Focu d’amore, recentemente pubblicato dal gruppo su
etichetta Ponderosa - Music & Art. Questa sera, il Canzoniere Grecanico Salentino ospiterà sul palco
di Cursi Piers Faccini, personaggio che ha fatto della musica un passaporto con cui accedere a generi
e culture diverse, partendo dal rock per arrivare al soul, al blues e soprattutto alla world music che
gli conferisce quel tocco folk così vicino alle più recenti tendenze dell’indie internazionale. La
biografia di Faccini, del resto, è già di per sé il manifesto di un destino votato all’incrocio di culture:
nato in Inghilterra da madre inglese e padre italiano, risiede da diversi anni a Parigi ed ha sposato
una napoletana proprio in Salento, in una masseria di Cutrofiano, dove ha invitato a cantare Uccio
Aloisi che da sempre Piers considera una delle sue principali fonte d’ispirazione artistica. La sua
esibizione di stasera si preannuncia particolarmente interessante anche per la versatilità di Faccini
nell’uso di strumenti musicali che provengono da ogni parte del mondo, come la kora o il violino
cinese a due corde.
GLI ALTRI GRUPPI - Nell’appuntamento di oggi a Cursi troveranno spazio anche le esibizioni di
Argalìo e di Enza Pagliara: la prima è un’altra delle formazioni più antiche del territorio, da
sempre impegnata nel recupero della tradizione grika e nella diffusione della cultura popolare
salentina. Enza Pagliara, infine, è una delle voci-icona della Notte della Taranta ma con un percorso
artistico di rilievo che l’ha spesso messa a confronto con gl’interpreti più significativi della musica
popolare italiana (da Giovanna Marini a Lucilla Galeazzi): stasera propone al pubblico di Cursi
il suo nuovo concerto, Unda maris, in cui è accompagnata dalle installazioni artistiche di Orodè
Deoro.
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