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L’album si intitola “Mondo
dentro” ma, in realtà, basta un pri-
mo ascolto delle tredici tracce per
capire che i Crifiu, in questo nuo-
vo lavoro, hanno voluto racconta-
re il mondo che c’è fuori, tutt’in-
torno a noi, con le sue emergen-
ze, le sue paure, i suoi talenti e le
sue speranze. Quel mondo in cui
pare prevalere chi vuole alzare
muri – fisici e metaforici – pro-
prio là dove (pensiamo al confine
fra Stati Uniti e Messico) la musi-
ca crea, invece, solidissimi ponti
intrecciando dialoghi e suoni.
Stessa cosa vale, da questa parte
dell’Oceano, per il nostro Mediter-
raneo, con i suoi ritmi che si con-
taminano da sponda a sponda e
che sono al centro della ricerca
musicale della band salentina – ca-
pace di coniugare pop, rock,
world music, elettronica e influen-
ze contemporanee – dai tempi
dell’esordio con “Cuori e Confi-
ni” e del riuscitissimo singolo
“Rock &Raï”, che li ha lanciati
nel 2012 con la partecipazione
straordinaria di Nandu Popu dei
Sud Sound System.

I Crifiu – ovvero Andrea Pasca
(voce), Luigi De Pauli (chitarre e
synth), Sandro De Pauli (fiati e
programmazioni), Enrico Quirino
(batteria acustica ed elettronica) –
saranno oggi alla Feltrinelli di
Lecce, alle 19, per l’instore di pre-
sentazione di “Mondo dentro”,
mentre domani sera primo live al
Cantiere. Un album che, fra le al-
tre cose, vede arricchirsi il loro
carnet di collaborazioni illustri:
tornano i Sud in formazione com-
pleta per accompagnarli nella ti-
tle-track, un brano dalle sonorità
pop e dal ritmo in levare declina-
to in chiave moderna, che invita a
trovare, attraverso il proprio talen-
to e desiderio, la strada per ritor-
nare alla luce e continuare a splen-
dere.

Una sintesi del concept dell’in-
tero lavoro che ruota attorno al
“desiderio”, quella sorta di filo di
Arianna che impedisce alle perso-
ne di smarrirsi nelle proprie cavi-
tà interiori. Al dialetto salentino
dei Sud fa da controcanto quello
di Valerio Jovine, voce raggae e
soul tra le più importanti della mu-
sica made in Napoli, cantante po-

liedrico della famiglia 99 Posse,
protagonista in “Ogni angolo è un
mondo”. Una combinazione origi-
nale è, invece, quella creata con il
Canzoniere Grecanico Salentino,
fresco vincitore del Songlines Mu-
sic Awards, gli Oscar della world
music, che duettano con i Crifiu
in “L’universo”: flauto, violino,
organetto e zampogna unite a fre-
quenze basse, elettronica e batte-
rie incalzanti per un brano che
canta l’uguaglianza tra le genti.
Messaggi forti per imparare a su-
perare ogni confine ribaditi in
“Eva era nera”, dove si fa notare
che siamo tutti figli di emigrati,
perché tutti veniamo dall’Africa,
come scienza, antropologia e sto-

ria ci dimostrano. Un viaggio oni-
rico fra Europa, Africa e Medio
Oriente è anche “Come la prima
volta”, mentre ha un sapore pretta-
mente caraibico “Non finirà - La
Cumbia dell’Estate”, dove la
Cumbia, una delle musiche tradi-
zionali più conosciute al mondo,
viene declinata nello stile della
band.

Occhi ben puntati sull’Italia di
questi ultimi tempi in alcune bra-
ni che sono come fotogrammi:
“Eppure_ L’Italia va avanti”, “Pre-
cario”, “Fake”, mentre il dramma
della guerra in Siria è vivido in
“Il Clown di Aleppo”. Vocalità
rap, riff incalzanti e musicalità ra-
diofoniche caratterizzano “In Mo-

vimento”, mentre il quarto e ulti-
mo featuring è quello con lo scrit-
tore e conduttore tv Carlo Lucarel-
li, voce nella canzone “Io Posso”,
scritta su invito dell’associazione
2HE di Gaetano Fuso per sostene-
re l’omonimo progetto e lo spirito
dell’iniziativa sociale “La Terraz-
za – Tutti al mare!” che ha porta-
to alla realizzazione a San Foca
del primo lido attrezzato in Italia
per persone affette da Sla. L’al-
bum – prodotto da Dilinò con il
supporto artistico anche questa
volta di Arcangelo Kaba Cavazzu-
ti (già musicista di Vasco Rossi e
Biagio Antonacci) – si chiude con
un inno alla Bellezza: “Tutte le
strade portano al mare”.

d La cantautrice lecce-
se Alessandra Contini
stasera alle 21 presente-
rà all’interno dell’Eno-
gastronomia Povero, in
piazzetta Castromedia-
no a Lecce, il suo pri-
mo album da solista dal
titolo “Continentale”,
realizzato per l’etichetta
milanese Uma Records.
Nella serata Alessandra
canterà alcuni brani in
chiave acustica accom-
pagnata dai musicisti
Marco Ancona e Francesco Pennetta. La serata
sarà introdotta e raccontata da due scrittori, Si-
mona Toma e Osvaldo Piliego.

“Continentale” arriva 11 anni dopo l’esor-
dio di Alessandra con il “Pop porno”, dopo tre
dischi a firma Il Genio e dopo l’esperimento
“Les Italiennes” del 2016.

Stasera alle 19 nella libreria Feltrinelli di Lecce la band salentina
presenterà il nuovo album. E domani sera ci sarà il primo live al Cantiere

d Venerdì sera l’Outline Pool &
Disco di Lecce inaugura la stagione

estiva all’insegna della musica live. Si
comincia con la tribute band

Mr queen, che proporrà i più grandi
successi dei Queen facendo cantare e

ballare tutti.

d È un’arte in viaggio sulla delicatezza che ha
bisogno sempre di nuove braccia e nuove gam-
be per continuare il suo passaggio dal passato
al futuro: è con coraggio e convinzione che
questa sera le insegnanti Maria Rosaria Di Lec-
ce e Veronica Frisotti consegneranno il reperto-
rio di danza classica nelle mani di giovanissi-
me ballerine. Saranno le più piccole infatti, il
futuro della danza, ad interpretare un classico
come il II Atto del “Lago dei cigni” al teatro
Politeama di Lecce dalle 20.15. L’appuntamen-
to è per questa sera con Festivaldanza 2019, lo
spettacolo in cui si festeggiano i 54 anni di atti-
vità del Balletto Di Lecce.

«Le nostre ballerine dai 4 ai 16 anni hanno
studiato a fondo il senso e i movimenti del “La-
go dei Cigni”. Riprenderanno il momento della
trasformazione delle figure umane in cigni in
una rappresentazione della grazia e della bellez-
za femminile», spiega Maria Rosaria. Poi nella
serata le coreografie di Veronica Frisotti, già
premiate in vari concorsi, porteranno venti con-
temporanei. «Veronica crea una continuità ma-
gica del rapporto tra emozione e interpretazio-

ne: l’eccitazione è fortissima quando i solisti
conquistano il palco e poi lasciano spazio a
gruppi coesi, appassionati e puliti di ballerini.
La passione più grande poi andrà in scena nel
balletto finale che è una sorpresa dedicata al
pubblico e regala un messaggio di amore e di
continuità nella vita di cui tutti abbiamo biso-
gno, come un passaggio di consegne», conclu-
de Maria Rosaria.

Mantenendo un rigore antico e una dolcezza
che esportati nella vita contemporanea diventa-
no una lezione di vita e un fondamentale collan-
te per una società disgregata e confusa, la dan-
za ha trovato casa in questa scuola a Lecce da
oltre mezzo secolo. Maria Rosaria Di Lecce
dal 1979 è legata al metodo della maestra di
Montecarlo Marika Besobrasova dell’Académie
Princesse Grace. Insieme alla figlia Veronica
Frisotti, ballerina e coreografa internazionale, e
tra le tante cose già solista in spettacoli di Mau-
rice Bejart, Lindsay Kemp e Micha Van Hoec-
ke, è membro del Conseil international de la
danse dell’Unesco, a Parigi.

 C.Pre.

LECCE

Festivaldanza, c’è il Lago dei Cigni
Stasera lo spettacolo al Politeama Greco

LECCE

Andrea Pasca, Luigi
De Pauli, Sandro
De Pauli ed Enrico
Quirino, ovvero i Crifiu
che stasera nella libreria
Feltrinelli di Lecce
presenteranno
il loro nuovo album.
Sopra, la copertina

Crifiu, desideri e musica
del loro “Mondo dentro”

d Serata in musica da Barocco Lounge
Bar di Mancaversa alle 22 in compagnia
della band Battisti & Friends, nata nel
2014 dalla passione per il grande Lucio
Battisti che unisce da sempre i componenti
del gruppo.

Mystira Sylvain Armand & Jeremias
Rodriguez sono invece gli special guest
della serata di domani sera all’Isola Beach
di Porto Cesareo dalle 23.30.

MANCAVERSA E PORTO CESAREO

Battisti & Friends al Barocco
Mystira & Jeremias all’Isola

SANTA CATERINA

In piazzetta gli ospiti
sono i Tv Color

Tv Color

d Prende il via questa se-
ra la nuova stagione live
night edition della piaz-
zetta di Santa Caterina.

La prima serata della
nuova stagione vedrà
ospiti i Tv Color, band
trash and roll che ha fatto
del party un mood live
che richiama le feste de-
gli anni ‘60 con un pizzi-
co di ironia e divertimen-
to. La serata inizierà alle
22, per un evento organiz-
zato dal Mayapan in col-
laborazione con Porter e
Bar Holiday’s.

INBREVE

ALL’EUROGARDEN BEACH
GLI AVVOCATI DIVORZISTI

d Dalle 22.15 da Locale - Birreria con
Cucina a Lecce la voce potente di Giada
Capraro, carismatica leader degli Scam,
band tributo degli Skunk Anansie, ci farà ri-
vivere le sensazioni che solo le canzoni de-
gli Skunk sanno dare e sentire i brividi sul-
la “pelle”.

LECCE

Tributo agli Skunk Anansie
al Locale - Birreria con Cucina

LECCE

Alessandra Contini da Povero
presenta il suo “Continentale”

d Al via il secondo appuntamento “Arie,
canti e terre”, alle 20.45 presso il teatro Ita-
lia di Gallipoli, un concerto diretto dal Mae-
stro Peppe Vessicchio che, con i suoi origi-
nali arrangiamenti di famose “romanze da
salotto” guiderà in un percorso alla ricoper-
ta della tradizione musicale italiana.

GALLIPOLI

Il maestro Vessicchio
al Teatro Italia

d Dalle 20.00, al Fondo Verri a Lecce pre-
sentazione del romanzo “La nebbia del seco-
lo” di Davide Morgagni, edito da Leucotea.
Dialogano con l’autore Anna Chiara Pennet-
ta (giornalista de La gazzetta del Mezzogior-
no) Fabio Ciracì (docente Storia della filoso-
fia, Università del Salento).

LECCE

“La nebbia del secolo”
di Morgagni al Fondo Verri

GLI HAVANA AFFAIR
AL MONCAFÈ DI MONTESARDO

MR QUEEN IN CONCERTO
ALL’OUTLINE POOL&DISCO

d Si terrà venerdì al MonCafè di
Montesardo il live degli Havana Affair.

Esplosiva rock band del Salento fondata
da Cecilia Ramone. La band renderà

omaggio al firmamento
rock di tutti i tempi e presenterà

un’anteprima del nuovo album di
inediti. Start alle 22.

d Domani, dalle 21, l’Eurogarden Beach
di San Foca si accende per il dinner show

con la musica della band gli Avvocati
Divorzisti, quartetto che ripropone canzoni

del repertorio italiano dagli anni ‘50 agli
anni ‘80. A seguire, e 23.30, djset con

Salvatore Patisso & Raffy dj.


