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Maldimè, al Teatro Romano di Lecce il nuovo progetto
discografico di Rachele Andrioli e Rocco Nigro
admin

LECCE - Il Teatro Romano di Lecce ospita la
presentazione ufficiale di Maldimè, ultimo progetto
discografico del duo composto dalla cantante Rachele Andrioli
e del fisarmonicista Rocco Nigro. L’appuntamento è
domenica 12 luglio (ore 21.30 – ingresso 5 euro – info e
prevendita Castello Carlo V e Youm
Il disco è prodotto artisticamente da Gabriele Rampino ed
Eraldo Martucci per Fonosfere, collana editoriale dell’etichetta
salentina Dodicilune, distribuito da Ird e promosso con il
sostegno di Puglia Sounds Record 2015. Tra gli ospiti della
serata Maria Mazzotta, Ninfa Giannuzzi e Lidia Andrioli (voce),
Renato Grilli (voce recitante), Redi Hasa (violoncello), Valerio
Daniele (chitarra acustica), Maurizio Pellizzari (chitarra
acustica) e Laura De Ronzo (danza).
Nei tredici brani di Maldimè (che arriva un anno dopo l’esordio Malìe), i due artisti propongono una chiave
differente per attualizzare in modo rispettoso la voce del popolo riscritta dai poeti del canto italiano e pugliese in
particolare. Dal tenue e straziante Matteo Salvatore al primo e autentico Domenico Modugno; dagli stornelli
toscani di Caterina Bueno, che richiamano i primi anni del secolo scorso, alle ballate di una Sicilia “urlata” da
Rosa Balistreri; passando agli omaggi a Gabriella Ferri e alla “tradizione” di Nino Rota ed Ennio Morricone.
“I due musicisti sentono fortemente l’esigenza di attingere al passato per esorcizzare un sentimento odierno, pur
portandolo a una nuova identità espressiva, cercando di sfruttare al meglio il concetto di presenza, da cui
prende il nome maldimè”, sottolinea Eraldo Martucci.
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