21 Luglio 1995

POP/ CONSIGLIA LICCIARDI STASERA AL “MADE IN BO” TRA COMPUTER E MANDOLINI

Caruso e i Gipsy Kings hanno diviso la mia anima
BOLOGNA – Bouzouki, mandole, mandolini, fisarmoniche e violini. E un computer. Si, un computer. Saranno questi gli strumenti
che accompagneranno stasera alle
21.00 Consiglia Licciardi nel suo
concerto al Made in Bo. Dunque,
la stimatissima voce napoletana
scoperta e lanciata da Renzo Arbore, l’interprete delle varie: ‘O
sole mio, Reginella, Napule, Io te
vurria vasà, dopo aver rivisitato i
brani di Murolo, Di Giacomo, Tagliaferri, Bovio,Valente, e altri,
dopo aver recuperato con certosina pazienza canzoni sconosciute
dal repertorio tradizionale napoletano, si cimenta nella tecnologia.
Il concerto Bolognese sarà per lei
l’occasione di presentare il suo ultimo lavoro Alma Latina. E sarà
una sorpresa. Perché con questo
cd, al quale hanno collaborato anche i Gipsy Kings, la Licciardi si
discosta dalla musica classica napoletana per sposare sonorità spagnoleggianti e legate alla world
music.

Allora Consiglia Licciardi: dal
napoletano allo spagnolo. che
cosa l’ha spinta a fare questo
salto?
“Essenzialmente un mio bisogno
di identità. Prima mi limitavo ad
essere interprete di canzoni tradizionali. Ora sento l’esigenza di
esprimermi cercando musicalità
più contemporanee. Chi si ferma
è perduto e io non voglio proprio
fermarmi”
Come definisce questo suo disco?
“Un lavoro nuovo che si accosta

alla world music. Ha un respiro
mediterraneo. È comunque un disco etnico, in cui si canta anche
in spagnolo, mi avvicino a sonorità d’oltreoceano, ma non ho
certo abbandonato la mia lingua”.
Dunque stasera proporrà anche brani classici?
“Certamente Io te vurria vasà, ‘O
sole mio, Reginella. Ma anche
altri brani come Caruso di Dalla,
e uno di Pino Daniele”
Come si sente ad essere la voce
napoletana attualmente più amata?
“ E’ una bella responsabilità, un
grosso peso, ma mi sento più lusingata che appesantita.
Pensa che tutto il pubblico italiano comprenda la canzone
napoletana?
“Bologna è ovviamente molto diversa da Napoli ma le due città
sono molto vicine nella mentalità, i bolognesi accettano e apprezzano la nostra musica. Come
dire: è una questione culturale”
Paola Gabrielli
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