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di Giuliano PAVONE

Al Concertone del Primo
Maggio, mentre sull’enorme
palco di Piazza San Giovanni
saliva la tarantina Mama
Marjas, nuova regina italiana
del reggae, fra coriste e musici-
sti, dietro la console da dj,
c’era un “ragazzo” con una ma-
glia bianca con su scritto in ros-
so e blu “RespiriAMO Taran-
to”. Quel “ragazzo” è Don Cic-
cio, al secolo Ciccio Grassi, 42
anni, dj, conduttore radiofoni-
co, presentatore di festival non-
ché produttore musicale (è il
fondatore dell’etichetta Love
University Records, www.lo-
veuniversityrecords.com che ha
tra gli artisti proprio Mama
Marjas).

Don Ciccio, come si fa,
dalla Pu-
glia, ad arri-
vare sul pal-
co del Pri-
mo Mag-
gio?
«Partendo da

zero, senza santi
in paradiso ma
con un’idea mu-
sicale ben preci-
sa, che abbiamo
portato avanti in
tre anni di attivi-
tà live ininterrot-
ta in tutta Italia,
in piazze e club
dai più piccoli
ai più grandi,
vendendo i di-
schi a fine con-
certo. Per inten-
derci, la nostra
strada è stata
l’opposto di
“Amici”. La mu-
sica è una scelta
di vita. Sono lau-
reato, ho un ma-
ster, conosco
perfe t tamente
l’inglese: avrei
tutte le carte in
regola per un lavoro
“normale”, ma il cuore batte
per la musica».

E quel la scrit ta
“RespiriAMO Taranto”?
«Indossare quella maglia

per me è stato un atto dovuto,
niente di più. Vivendo di nuo-
vo a Taranto da nove anni, do-
po essere stato a Bologna e a
Londra, mi scontro ogni giorno
con l’impossibilità di ribellarsi
a una situazione che nel resto
del mondo - soprattutto il cosid-

detto primo mondo - sarebbe
inammissibile. Si lavora per vi-
vere, ma non si può morire per
lavorare. Quel “RespiriAMO
Taranto” era rivolto all’Italia
perché si accorgesse di Taran-
to, ma anche a tutti quei taranti-
ni che non si sono ancora del
tutto resi conto della gravità
del problema».

Eppure proprio quella
maglia, che una sottoscri-
zione dei tifosi avrebbe vo-
luto vedere indossata dal-
la squadra di calcio, dimo-

stra un attivismo della so-
cietà civile che fa ben spe-
rare. O no?
«Assolutamente sì. Negli ul-

timi anni abbiamo assistito a
novità importanti e a una mag-
giore partecipazione. Ma credo
che si debba crescere ancora
molto per sortire dei cambia-
menti reali. Il modello è Scan-
zano Ionico ai tempi della pro-
testa antinucleare».

Quali, invece, i rapporti
fra Taranto e la musica?
«Controversi. Sulla scena

reggae e rap, Taranto è una del-
le città in cui c’è più fermento.
Mama Marjas, per esempio, è
apprezzata in tutta Italia. Per
contro, c’è una carenza storica
di spazi in cui fare musica, se-
gno di un disinteresse delle isti-
tuzioni che è pluridecennale.
C’era il centro sociale Cloro
Rosso, ed è stato sgomberato.
Va anche detto che la richiesta
di cultura da parte della cittadi-
nanza non è così alta, ma fra
scarsa richiesta e scarsa offerta
è un po’ il cane che si morde

la coda».
In questo periodo fare
musica non è molto reddi-
tizio...
«Oggi si vive di concerti.

La rivoluzione digitale ha dato
delle salutari lezioni all’indu-
stria musicale, che ha dovuto
accantonare certi prezzi folli
del passato. Anche se da pro-
duttore vado contro il mio inte-
resse, dico che è giusto che si
possa scaricare musica a basso
costo o gratis: per me la musi-
ca è una cura, e i download so-
no come la sanità pubblica!».

Fino al 31 maggio l’iscrizione gratuita al concorso che per il quinto anno si svolge ad Anacapri. Madrina Mariella Nava

L’INTERVISTA Il conduttore, dj e produttore discografico fa il punto anche sulla necessità dell’impegno civile

DOMANI IL CONCERTO A GALLIPOLI

NUOVO TRAGUARDO PER L’AMOROSO

L’Orsara jazz
students band

Carmelo Grassi
e Pugliashow
a RadioUno

L’altra musica di Don Ciccio
«Sulla scena reggae e rap a Taranto c’è molto fermento»

Carmelo Grassi, presi-
dente del Teatro pubbli-
co pugliese, sarà ospite
oggi in diretta su Ra-
dioUno alle 18.35, inter-
vistato da Enrica Bonac-
corti nel corso della tra-
smissione “Tornando a
casa” su Pugliashowcase,
la vetrina di teatro inter-
nazionale che avrà luogo
dal 21 al 25 maggio pros-
simi tra Brindisi, Taran-
to, Martina Franca, Bar-
letta e che accoglierà la
prima mondiale della
“Divina Commedia” con
la regia del grande regi-
sta Eimuntas Nekrošius.

Vecchioni torna nel Salento con le sue canzoni

Ale, un milione di fan su Facebook

Cresce l’attesa per il concerto che Rober-
to Vecchioni terrà domani sera al teatro Ita-
lia di Gallipoli, tappa del tour che prende il
titolo dall’ultimo album “I colori del buio”.
Il cantautore sarà accompagnato da una band
di sei elementi con supporto d’archi.

I biglietti sono ancora disponibili al botte-
ghino del teatro (info 0833 266940) e il co-
sto è di 38 euro per il primo settore e di 27
euro per il secondo settore, diritti compresi.

Il concerto così come è stato strutturato,
ripercorre oltre 40 anni di carriera del cantau-

tore milanese, con i grandi classici del suo
repertorio e le ultime composizioni. Una rac-
colta dal vivo capace di rappresentare la sua
anima popolare, quella più classica fino ad
arrivare al jazz, attraverso i pezzi che hanno
saputo conquistare diverse generazioni. Com-
presi i giovanissimi, conquistati soprattutto
lo scorso anno, con la partecipazione al festi-
val di Sanremo, vinto con “Chiamami anco-
ra amore”, un pezzo amato da pubblico e cri-
tica: un po’ invettiva e un po’ canzone senti-
mentale, grido di riscossa e chiamata alla
“dimensione” della ragione e della speranza.

Una testimonianza di impegno, quella di
Vecchioni, il quale continua con la coerenza
di sempre a percorrere la strada della vec-
chia canzone d’autore, una scelta che lo ac-
comuna in Italia ad un altro grande come
Francesco Guccini e forse a nessun altro.

“I colori del buio”, pubblicato alla fine
dello scorso novembre, è la prima antologia
ufficiale di Vecchioni con due inediti, quello
del titolo e “Un lungo addio” e da una parti-
colare versione di “Luci a San Siro” in duet-
to con Mina.

Continuano le iscrizioni alla
V edizione del Premio Anacapri
Bruno Lauzi – Canzone d’Auto-
re. Anche quest’anno i sette fi-
nalisti si esibiranno, in agosto,
nella splendida piazza San Nico-
la. Dalla nascita del Premio ol-
tre cinquecento sono state le
adesioni alla kermesse musicale
e 21 i finalisti che si sono esibi-
ti su quello che fu il palco di
Bruno Lauzi.

Gli artisti selezionati saranno
giudicati da una giuria di esperti
presieduta da Gianfranco Rever-
beri e composta da Mariella Na-
va, in qualità di madrina del Pre-
mio, da Edoardo Vianello, Car-

lo Marrale, Franco Fasano, Mau-
rizio Lauzi, dai giornalisti Mari-
no Bartoletti, Rosanna Lamber-
tucci, Giampaolo Longo ed
Alessandro Cecchi Paone, dal-
l’autore televisivo e musicista
Alfredo Morabito, dal musicolo-
go Pietro Gargano e dal produt-
tore discografico Alberto Zep-
pieri.

La serata finale sarà condot-
ta dal giornalista Rai Andrea
Vianello e dall’attrice Francesca
Ceci.

Per festeggiare il quinto ap-

puntamento musicale dedicato
al poeta genovese, la direzione
artistica del Premio si sta impe-
gnando per rendere ancora più
speciale il già ricco parterre de-
gli ospiti. L’importante kermes-
se anacaprese potrebbe vedere,
infatti, anche la presenza di Dru-
pi, Ron, Fabio Concato e di Ni-
ck the NightFly.

E anche quest’anno verrà as-
segnato il Premio Alessandra
Cora alla migliore interprete
femminile. Un ricordo affettuo-
so, fortemente voluto da Rober-

to Gianani, direttore artistico
del Premio, per non dimenticare
una giovane cantautrice caprese
vittima del terremoto dell’Aqui-
la.

I giovani cantautori hanno
tempo sino al 31 maggio per in-
viare il loro brano inedito alla
segreteria del Comune di Anaca-
pri. L’iscrizione al concorso è
gratuita. Il bando, con il regola-
mento per le ammissioni, è pub-
blicato alla pagina web www.co-
munedianacapri.it/it/premio-lau-
zi.

IN BREVE

Giovani cantautori in gara per il Premio Lauzi

Dopo Emma anche Alessandra Amoroso
ha raggiunto la ragguardevole cifra di un mi-
lione di fan su Facebook e ieri ha voluto po-
stare un messaggio speciale: «Ringrazio tut-
ti voi, la grande forza di tutti i gruppi, tutte
le pagine, il mio Forum (la mia prima casa)
e tutti i singoli profili che mi sostengono...
Lo voglio scrivere sulla mia pagina, sulla
nostra pagina perché è soprattutto qui che si

uniscono tutte le idee ed i pensieri di tutti
voi. Siamo un milione!!! “Uniti” mi trasmet-
tete energia pura, calore e forza. Siamo una
grande squadra basata su una sincera emo-
zione... Grazie - Sandrina e tutto lo staff».

Un altro grande successo per Alessan-
dra, che ora si prepara per le ultime due se-
rate di “Amici”, in diretta venerdì e sabato
su Canale 5 dall’Arena di Verona.

L’ETICHETTA
Nella Love University Records di Don
Ciccio anche Mama Marjas e Miss Mykela

Oggi e domani la
Cantina Bentivoglio di
Bologna ospita il concer-
to dell’Orsara Jazz Stu-
dents Band, un quartetto
formato da allievi selezio-
nati nel corso dei semina-
ri internazionali dell’ulti-
ma edizione dell’Orsara
Musica Jazz Festival. Il
prestigioso palco del jazz
club bolognese è ormai
un luogo abituale per gli
allievi del festival puglie-
se. Questa volta sul pal-
co saliranno Matteo Pre-
fumo (chitarra), Gabriel-
la Favaro (voce), Isabella
Rizzo (contrabbasso) e
Simone Danesi (batte-
ria).


