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Narciso Records

  

 

  

  

  

C'era cu c'era, il nuovo album dei Lautari pubblicato da Narciso Records, esce a cinque anni
di distanza da Arrè e contiene undici brani: Banda
do dimoniu, Bumma
, 
Notte chiara
, 
Tra u desertu e u mari
, 
Focu di raggia
, 
Cavaleri
, 
La cifalota
, 
C’era cu c’era
, 
Scuru
, 
Santa e picciridda
, 
Musicanti
.

  

Tra i nuovi brani del disco, una cover del brano Notte Chiara, reso celebre da Domenico
Modugno, e la canzone Focu di
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raggia
scritta dai 
Lautari
per l’album 
Karmen With A Happy End
(2007)
di 
Goran Bregovic
e interpretata da 
Carmen Consoli
. 
C’era cu c’era
richiama la tipica formula d'esordio delle fiabe, 
C'era una volta
, trasferendo l'ascoltatore in un’atmosfera d’altri tempi grazie alla pienezza evocativa degli
strumenti della tradizione popolare suonati dai 
Lautari
, musicanti in possesso di storie ricche e avvincenti da raccontare al proprio pubblico. Una vena
di divertita ironia percorre il disco in brani come 
Cavaleri
, dove la satira dei 
Lautari
mette a nudo le magagne della politica nostrana, mentre un filo di denuncia civile fa da sfondo
alla vicenda di 
Tra u desertu e u mari
, in cui un nordafricano racconta la vita con cui fa i conti ogni giorno, una vera e propria lotta per
la sopravvivenza che si consuma tra i semafori della città e l’ostilità di chi potrebbe aiutarlo
anche con pochi gesti. Fra le diverse trame narrative del nuovo disco, non poteva mancare il
tema dell’amore, declinato in tutte le sue forme: quello sanguigno e distruttivo di 
Focu di raggia
, la cui protagonista brucia, avvampa e perde il fiato soffocata da un fuoco che sale fino al petto;
quello ammaliante e intenso de 
La Cifalota
, il cui canto mette alla prova la passione di un uomo; infine quello 
spirituale
, che assume la forma della devozione e della preghiera rivolta alla Santa affinché si prenda
cura degli uomini dispersi per strada e bisognosi di una vita dignitosa.

  

I Lautari si muovono da più di vent’anni nel solco della tradizione popolare e del suo
rinnovamento progetti che prevedono la ricerca e la rielaborazione di canti siciliani come anche
la composizione di canzoni inedite nel rispetto dei motivi e delle forme tradizionali. Gli elementi
del gruppo sono polistrumentisti e cantanti il cui approccio alla musica è essenzialmente
acustico, con un’attenzione particolare per il suono degli strumenti tradizionali. Ma i La
utari 
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si sono spinti pure oltre l’eredità culturale siciliana, misurandosi con il suono di strumenti
provenienti da diverse parti del mondo (Europa, Sud America, Africa, Medio Oriente). Il gruppo
ha collaborato con artisti e registi quali 
Giorgio Albertazzi
e 
Peppe Barra
e ha partecipato a rassegne come Club Tenco, Arezzo Wave, Rassegna Astimusica, Mantova
Musica Festival, Festival Musicultura, Festival Vucciria, Giffoni Music Concept, Festival Sete
Sois Sete Luas. Inoltre, il gruppo ha preso parte alla realizzazione di film tra cui 
La lupa
, regia di Gabriele Lavia, e 
Storia di una capinera
, regia di 
Franco Zeffirelli
. Dal 2004, i 
Lautari
collaborano con Narciso Records, etichetta catanese fondata da 
Carmen Consoli
. Da allora, fra l'altro, con la 
cantantessa
i 
Lautari
hanno contribuito alla realizzazione dell'album 
Eva contro Eva 
e hanno partecipato a tour promozionali.

  

Dormi gioia dormi figghiu

  

dormi sempri ca è megghiu

  

'ndi sta terra nun c'è furtuna

  

dormi e vola supra 'a luna

  

sogna desseri un giganti
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sogna desseri tutta la genti

  

sogna dessiri lu mari

  

e cu' tutti li pisci jucari

  

(Dormi e vola)………………………….

  

29 marzo - Roma, Contestaccio (Via Di Monte Testaccio 65/b), ore 22.00

  

30 marzo - Roma,  Feltrinelli (Via Appia Nuova n 427), ore 18.00

  

2 aprile - Palermo, Feltrinelli (Via Cavour 133), ore 18.00

  

3 aprile - Catania, Feltrinelli (Via Etnea 285), ore 18.00  Resp Sonia Patanìa

  

Narciso Records s.a.s. via Antonino di Sangiuliano 134, 95131 Catania

  

– info@narcisorecords.it  Management: salvo.noto@gmail.com  -

  

(p) & © 2012 Narciso Records s.a.s. www.narcisorecords.it
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http://itunes.apple.com/it/album/cera-cu-cera/id514535457
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