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Culture

lodica o assurda, poco importa.
Perché è inutile appiccicare un
aggettivoaunacreazionedell'a-
nima. A un'idea che si concre-
tizza e diventa sostanza musi-
cale.Appunto.E e ondt e e
è anche tutto questo e altro. È
un crogiolo di sensazioni che
prende forma con le collabora-
zionidi artisti provenienti dalla
Palestina e da Israele. La melo-
dia dell'Orchestra Araba di a-
zareth ( izarRadwan, oud e
violino Issa Awwad, kanoun
Lubna Salameh, voce), Zohar-
Fresco alle percussioni trasfor-

3I adiodervish

Stasera a Casa iannini la presentazione del programma del festival

Icanti al via la uintaedizione
sulle freddenotedi ai aSaariaho
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'altronde, loro lo
sanno. L'onda ini-
zia e si infrange.
Ricomincia e an-
nuncia: una sto-

ria. Loro, le storie le traducono
in note, suoni e immagini. Per-
ché i diode vi sonoabitua-
ti a cogliere l'essenza dei parti-
colari. Le sfumature, insomma.
Perché sono proprio le sfuma-
ture a fare i colori. Della terra e
dell'anima.Eanche e soprattut-
to della musica. Esce venerdì,
e ond t e e l'ultimo lavoro

dellabandbarese.Undiscogen-
tile, sensibile, robusto come un
buon vino e, soprattutto, di
grande impatto emotivo. Sono-
rità originali che filtrano prima
e declinano poi, le suggestioni
di due luoghi: Puglia e erusa-
lemme, apparentemente di-
stanti e diversi ma (ri)uniti dal-
la creatività dei bravi musicisti
diBari.

P E inedito come le
tracce di questo nuovo disco.
Un lavoro raffinato e curato nei
minimi dettagli: dai testi mul-
tilingue (francese, spagnolo,
arabo e inglese), al significato
semantico di ogni singola paro-
la. ià, laparoladegli altrimon-
di, chiave di lettura di abil Sa-
lameh, Michele Lobaccaro,
Alessandro Pipino e Saro Co-
sentino: i “Radiodervish”. ote
musicali che traducono l'essen-
za delle storie. Concetti globali
vivisezionati e rimandati a cita-
zione. Citazioni trasformate in
canzone. Popolare, etnica, me-

■ Parte stasera, con incontri
e concerti preliminari che si
concluderanno il 16 ottobre, la
quinta edizione di nti il
festival di musica contempora-
nea organizzato a Bari dall’as-
sociazione“Diapason”conladi-
rezione artistica di Raffaella
Ronchi e Fiorella Sassanelli. Il
festival - ricorda una nota degli
organizzatori - èunamanifesta-
zione monografica che que-
st’anno è dedicata alla compo-

sitrice finlandese ai a Saa-
riaho:nataa elskinkinel 1952,
vivedamolti anni inFranciado-
ve si è trasferita all’inizio degli
anni Ottanta. I concerti a lei de-
dicati si svolgeranno, dal 20 al
2 ottobre, nella chiesa di Santa
Chiara, nella città vecchia, e sa-
ranno eseguiti da maestri pu-
gliesi tra i quali il violinista
Francesco D’Orazio, il percus-
sionista Filippo Lattanzi, il pia-
nista Emanuele Arciuli, il flau-

ma, suggerisce e amplifica il
suono. Le parole. Di un disco, il
quinto, che segna ancora una
volta la metamorfosi dei “Ra-
diodervish”. L'ennesimo esa-
me, superato con orgoglio e ori-
ginalità, dopo ben dodici anni
(ilgrupponasceaBarinel199 ),
di ininterrotta militanza musi-
cale.

S ALI I che fin dal '9 ha
unitoicaratteridegliartisti. a-
bil Salameh eMichele Lobacca-
ro, infatti, arrivavanogiàdauna
precedente esperienza con il
gruppo “Al Darawish”. Culture
diverse e idee contrastanti si
miscelavano in progetti musi-
cali eterogenei. I richiami del
Mediterraneo poi, confluivano
tra i componenti della band che
armonizzavano il tutto in “labo-
ratori” musicali. radotto: mu-
sica d'autore e non solo. I “Ra-
diodervish” così, si propongono
all'attenzione del panorama
musicale esibendosi in manife-
stazioni e festival non solo in
Italia (Premio enco Arezzo
ave e otte della aranta) ma

anche all'estero: Parigi al héa-
tre de l'Ol mpia e poi Beirut,
Bruxelles e Atene. Cittadini del
mondo, insomma.Anzi,musici-
sti. Artigiani delle note che Lo-
renzoCherubini applaudenella
versione “Dolcefarniente” e
“Stella Cometa” a due voci: Lo-
renzo e abil. E ancora: memo-
rabile la versione in arabo can-
tata da abil. Passato remoto
dei “Radiodervisch”. Il futuro
prossimoè“Be ondthesea”.■

tistaMarioCaroli. el comples-
so di Santa Chiara si svolgerà
anche la masterclass di compo-
sizione, tenuta da ai a Saa-
riaho (21-2 ottobre), alla quale
parteciperannogiovani compo-
sitori provenienti da tutt'Italia.
Inattesadel festivalsonoinpro-
gramma incontri, fino al 16 ot-
tobre, che si svolgeranno aCasa
iannini, nellaLibreriaLaterza

e nell’Auditorium Vallisa. In
particolare stasera a Casa ian-

nini saràpresentato ilprogram-
ma del festival con un’introdu-
zione alla musica di ai a Saa-
riaho.Domani,nell’ auditorium
Vallisa si svolgerà un concerto
dedicato al compositore barese
DomenicoMolinini eseguito da
Annalisa Balducci (soprano),
Caterina Daniele (contralto) e
Ettore Papadia (pianoforte).
Sempre domani a Casa ianni-
ni sarà presentata la monogra-
fia sul pianista Fausto Zadra
dalla sua allieva Alessandra
orchiani e l’ultimo appunta-
mento, il 16 nella libreria Later-
za, sarà un omaggio al pittore
bareseMichele Damiani autore
delmanifestodi “UR Icanti”.■

Il dato

ra i libri, canzoni e fan
■ ■ Il contoalla rovescia
ormai terminato. enerd
prossimo,giornodell uscita in
anteprimadel loronuovo
disco, Be ond theSea
Princigalli Produzioni - il
Manifesto i Radiodervish
sarannoallaFeltrinelli diBari
ore 1 . , dove incontreran-
no il pubblico. Intanto, il grup-

popreparaunmini-tourper
promuovere il disco. Leprime
datevedono la terramadre
protagonista. Il , e del
mesesuonerannoalCastello
NormannoSvevodiSannican-
dro Bari . Il novembre, inve-
ce, sarannoaMilano, al Blue
Note . Roma 5novembre
i Radiodervish si esibiranno
alParcoParcodellaMusica.
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