Almamegretta, il ritorno live: «Noi, Mediterraneo e funky»
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Il concerto sarà incentrato sul nuovo disco «Sciuoglie 'e cane».
IL GRUPPO NAPOLETANO STASERA A L’HAVANA CLUB
di Anna Paola Merone
Gli Almamegretta tornano a suonare dal vivo. La band si esibirà questa sera all'Havana club di
Pozzuoli. La formazione è stata modificata e, dopo un rodaggio attento, si ripresenta al suo
pubbilco proponendo il nuovo album «Sciuoglie 'e cane» oltre a due brani inediti fra cui «Desert
Tea» e qualcuna delle canzoni del passato. Sul palco dell'Havana saliranno gli storici Gennaro
T. (batteria e programmazioni), D.RaD(electronic sound e programmazioni), Gianni Mantice
(chitarre), Mario Formisano (basso). Lucariello è la nuova voce della band insieme a Zaira
Zigante che sostituisce, in tour, Patrizia Di Fiore che da qualche giorno è diventata mamma.
«Il concerto sarà incentrato sul nuovo disco - racconta Gennaro T. -, anche se abbiamo
ampiamente provato il materiale che era stato pensato e prodotto per una formazione diversa.
Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e anche il nostro pubbilco, dopo un inevitabile
disorientamento, ci ha ritrovato nella nostra essenza. Certo, anche da un punto di vista
dell'immagine, siamo diversi da prima. Sul palco è immediatamente percepibile il cambiamento,
ma la formula, la filosofia della nostra musica è sempre quella: vogliamo far sposare la musica
mediterranea con i ritmi di posti lontani come il funky, il reggae ...».
Il nuovo disco degil Almamegretta segna il debutto della Sanacore Records, l'etichetta della
band che ha deciso di autoprodursi. «Anche la distribuzione è stata affidata ad un gruppo
indipendente poiché - sottolinea Gennaro - il mercato discograflco è molto in crisi e non ci
sembrava proprio il caso di passare per le major. Meglio fare da soli, senza nessun aiuto
esterno: ci è parsa la cosa migliore».
Sono circa venti le tappe del tour invernale del gruppo, poi una breve pausa quindi la tournèe
estiva.
L'attesa per i nuovi Almamegretta è molto forte e loro promettono che non deluderanno le
attese. «Faremo conoscere il nostro nuovo corso - assicura Gennaro - e saremo certi che il
nostro lavoro piacerà ai nostri fedelissimi. I brani come sempre sono composti da noi e anche i
cantanti ci hanno dato il loro contributo».
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