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Ivano Fortuna 

 
Ivano Fortuna nasce a Taranto il 18 Ottobre 1968.                                                                                         

Artista eclettico e poliedrico, sviluppa la sua musicalità nell'ambito della contaminazione etnica, in 
particolare fra l'India, l'Africa e l'Occidente. Musicista intuitivo e compositore ispirato, disegna un 

percorso fatto di emozioni autentiche, un mondo ricco di colori e sfumature espresso attraverso l'uso 
di numerosi strumenti di tradizioni e nazionalità diverse.                                                              

Personaggio istintivo e carismatico, libero da influenze di mercato e regole preconfezionate, Ivano 
sperimenta in differenti direzioni senza confini di genere o stile, sia in ambito cantautorale che 

musicale, dove alimenta incessantemente la sua voglia di "nuovo". 
 

Autore introspettivo, trasferisce nei testi esperienze umane e riflessioni sociali che nascono dalla 
sua visione personale della vita e dalla ricerca spirituale, approfondita nei viaggi in India, che lo 

rendono un ricercatore di nuovi stili di comunicazione.  
 

Compositore, autore, arrangiatore, cantante e polistrumentista autodidatta, perfeziona le tecniche 
percussive con Giulio Capiozzo e Trilok Gurtu. Partecipa a workshop con Mauro Pagani, lvano 

Fossati, Eugenio Finardi e Caterina Caselli.                                                                                                      
E' session-man in band di vario genere. Collabora a diverse produzioni del "Soundmovement 

studios" di Bergamo, con i quali realizza colonne sonore per documentari, mostre e cortometraggi, 
musiche per ambienti e ad uso terapico e provini per il produttore e autore Sergio Bardotti. 

 
E' batterista e percussionista nel quartetto del flautista Marco Brezza con Guido Bombardieri ai 

sassofoni, con i quali esplora i nuovi orizzonti del jazz e della world music. 
 

Fonda, con il sassofonista Angelo Ricciardi, i "Dunia", con i quali approfondisce la conoscenza 
delle ritmiche tribali africane, suonando in importanti manifestazioni e festivals. 

Collabora alla realizzazione del cd "Mantra", con Turkantam e Pascal Morel, che coglie l'interesse 
della "Real world" di Peter Gabriel. Crea, con i suoi fratelli, un laboratorio di ricerca musicale 
dedicato alla musica sacra, realizzando tre opere, "Babaij, thank you", "To Her" e "Aarti", e il 

progetto "Mahadeva" con Turkantam, Mirko Signorile, Giorgio Vendola e Tony Loderini, dedicati 
a Shri Shri Hairakan Wale Baba, Mahavatar Cristico Vissuto in India fra il 1970 e il 1984. 

 
E' batterista nel tour 2001 di Elena Bonelli, con la quale tiene un prestigioso concerto all'ambasciata 

italiana di Kuala Lumpur in Malesia. 
 

Collabora al progetto "Spirali", prodotto e suonato da Mauro Pagani, del chitarrista acustico Walter 
Lupi, con il quale suona in duo, trio e quartetto con diversi musicisti fra cui Gigi Cifarelli, Stefano 
Cerri, Giulio Visibelli, Renato D'Aiello e tanti altri, sperimentando differenti "sound" nell'ambito 

"new age". 
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E' batterista nel cd "Attimi", di Stefano Covri, con il quale si esibisce al Festival di Recanati. Suona 
al "Motorshow" di Bologna con i "Millenium drum" di Tony Esposito. Fonda con Gloria Mendiola 

il duo "Nkamalaja" nel quale sviluppa lo studio delle ritmiche e le danze folkloriche rituali 
colombiane. Partecipa, come batterista, al programma televisivo "Roxy bar" nel gruppo di musica 

berbera del musicista Noureddine. 
 

E' batterista, nel tour 2002, del progetto "Opacupa", con Cesare Dell'Anna, Gaetano Partipilo, 
Admir Skurtaj ed altri, con i quali suona musica balcanica e collabora come batterista e arrangiatore 

con Mimmo Cavallo. 
 

E' percussionista del "Chamber Gospel Choir" di Masa Opasha. Prende parte, nell'Aprile 2005, alla 
trasmissione su RAI 1 "Meno siamo meglio stiamo", di Renzo Arbore, con l'artista pugliese Sergio 

Laccone, con il quale collabora da diversi anni. 
Realizza alcuni progetti con il leggendario Tony Scott, in studio e sul palco. 

 
Nel 2004 produce il cd "Uezete", in dialetto tarantino, pubblicato il 15 Ottobre 2004 

    da  "Storie di note". 
 

 
 

Vanta svariate collaborazioni discografiche ed ha suonato in jam - sessions e concerti con numerosi 
musicisti, fra i quali : Deepak Ram, Olen Cesari, George Cables, Jimmy Owens, Harold Land, Jim 

Witzel, John Arnold, Cristal White, Bruce Forman, Tom Kirkpatrick, Ruben Chaviano, Ginger 
Brew, Rosalia De Souza, James Kirk, Roy Paci, Nico Morelli, Emanuele Parrini, Mario Rusca, 
Cicci Santucci, Marcello Rosa, Giorgio Rosciglione, Luciano Milanese, Paolo Pellegatti, Sena 

M'Baye, Roberto Guarino, Stefano Sastro, Ettore Carucci, Giuseppe Bassi, Beppe D'onghia, Luca 
Sapio, Sisto Feroli, Paolo Belli e tanti altri. 

 
Attualmente collabora con la famosa Accademia di S.Cecilia di Roma ed è batterista del gruppo di 

Tony Esposito,La Banda del Sole e del famoso chitarrista di Joe Zawinul,Amit Chatterjee 
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Il genio "multietnico" di: 
Ivano Fortuna 

 

 
a cura del Team Cultura 
Per chi è nato con il ritmo nel sangue 
come Ivano, la musica diviene una 
sorta di seconda pelle. 
Questo straordinario artista riesce a 
vivere la musica con un’elasticità 
creativa davvero sorprendente, che si 
evince palesemente nell’ultimo lavoro 
discografico di rara bellezza come 
“Uezete”. 
La facilità intuitiva con la quale è 
riuscito in maniera simbiotica a far 
coesistere differenti armonie 
musicali, nasconde tratti di genialità. 
Del resto occorre essere maestri di 
vita, prima che di musica, e il nostro 

artista non è da meno. La maestria con la quale Ivano Fortuna è riuscito a far 
“comunicare” diverse culture musicali, ha del sorprendente. Il suo credo artistico 
nasconde un messaggio ben preciso: l’universalità comunicativa, che la sua musica è 
riuscita a regalare come pochissimi sono stati capaci. 
Una sorta di “elogio della contaminazione etno-musicale” di cui Fortuna è il vero collante. 
Del resto ne è la dimostrazione lampante, la collaborazione con artisti di fama mondiale 
come: Gabin Dabirè, Kakoli Sengupta, Tony Esposito, Mario Rosini, Sergio Laccone e 
altri ancora. 
L’umiltà con la quale Ivano è riuscito a raggiungere obiettivi d’assoluto prestigio, 
dovrebbe essere da sprone per molti artisti che a volte tendono a bruciare le tappe troppo 
velocemente. 
Il suo “Uezete” è un lavoro terapeutico ricco di spunti interessantissimi. Andrebbe “letto” 
più che ascoltato perché è un invito quasi a tornare indietro, alle origini perché solo in 
questo modo forse ognuno di noi sarebbe in grado di “rialzarsi”. 
Consigliamo vivamente di visitare il sito ufficiale www.ivanofortuna.it dove si possono 
scaricare frammenti di brani e visionare video clip di concerti-spettacolo con validissimi 
special guest, mentre per acquistare on line “Uezete”, basta cliccare 
suwww.storiedinote.com  
Buona lettura. 
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ALLORA IVANO, ESSERE POLISTRUMENTISTI AIUTA NOTEVOLMENTE A 
VIVERE LA MUSICA A 360°. 
FORSE E’ VERO CHE SI RIESCONO A COGLIERE SFUMATURE MAGARI 
IMPERCETTIBILI RISPETTO A CHI SI DEDICA AD UN SOLO STRUMENTO? 
Innanzitutto un saluto a voi e ai lettori di TarantoPost.  
E’ vero. Indubbiamente suonare più strumenti arricchisce la creatività musicale. La 
vibrazione che ogni strumento emette, scaturisce dalla risonanza di qualcosa che appunto 
"vibra" e la densità dell'aria che la propaga. Viene da sè che la vibrazione di una corda, avrà 
un tipo di energia differente da quella di una pelle, di una voce o di qualsiasi materiale si 
voglia percuotere. Quando nascono processi creativi, è senza dubbio favorevole avere più 
fonti sonore a disposizione, in quanto alimentano percorsi compositivi differenti fra loro.  
Inoltre nello sviluppo di un arrangiamento, conoscere la "personalità" di più strumenti, 
aiuta a prefigurarsi interiormente un ambiente, una sonorità generale, che possa richiamare 
un certo tipo di emozione o sentimento, adatto a vestire le parole di un eventuale testo.  
Essere polistrumentisti è come possedere un caleidoscopio di suoni interiore attraverso il 
quale puoi raccontare una storia. Nel mio caso, quando suono in una band, "sento" il basso, 
la chitarra, le tastiere ed "arrivo" più in fretta e piu' "giusto" alle cose da suonare sulla 
batteria, perchè sono anche un pò bassista, chitarrista e tastierista e posso cogliere 
sfumature effettivamente impercettibili per chi suona solo uno strumento. Nella 
maggioranza dei casi.  
PERO' E’ INEVITABILE CONSIDERARE IL “TAMBURO” COME LA VERA 
PULSIONE DEL MONDO.  
IL VERO CUORE, INTESO NON SOLO METAFORICAMENTE. 
Ho sentito dire, in India, che il tamburo è l'unico strumento umano in grado di comunicare 
direttamente con il regno dei cieli. A me basta questo esempio, per capire l'antico 
testamento che questo strumento ha lasciato nell'incoscio collettivo dell'umanità.  
Prova a suonare un tamburo alle spalle di un bimbo. Vedrai che si volterà impetuosamente 
e cercherà di toccarlo come per ricongiungersi con qualcosa che gli appartiene 
profondamente. Se suoni un tamburo, hai le chiavi per entrare nel mondo dei misteri, sei 
uno sciamano e non lo sai. La creazione del mondo, per gli Indù, avviene con il suono del 
damaru, il tamburo di Shiva, divinità della trimurti indiana. Tutto diventa ritmo. Qualsiasi 
cosa tu faccia ha un suo ritmo intrinseco e questo è il motivo per il quale le persone, in 
genere, sono rapite dal suono del tamburo.  
Certo, se coinvolgiamo nel discorso la batteria, la questione cambia. La batteria è uno 
strumento giovane, senza grandi tradizioni, impelagata , secondo me, in una evoluzione 
tecnica fine a se stessa. C'è una risonanza fisica diversa in chi ascolta, quando a suonare è 
una batteria rispetto ad un tamburello da pizzica o un tamburo tradizionale africano, 
latinoamericano e indiano. Questo perchè a vibrare è la pelle sintetica e non quella animale. 
E non solo.  
Ci sono numerose culture, nel mondo, che usano tamburi per determinati culti religiosi e 
pagani. Strumenti che posseggono una storia millenaria ed hanno accompagnato 
l'evoluzione dell'essere umano nel corso dei secoli. Potrei fare numerosi esempi ma non mi 
sembra la sede opportuna per approfondire l'argomento. Ci vorrebbero diverse pagine. 
Posso solo dire che vivo il mio rapporto con il tamburo in modo terapeutico. E' lui che si 
prende cura del mio spirito, rendendomi disponibile al contatto con il divino che è in me. 
Perchè stiamo parlando di uno strumento che ha queste potenzialità.  
Raggiungere la consapevolezza di questo, è ciò che più mi affascina nella vita. 
IL TUO PERCORSO MUSICALE HA SUBITO UNA SERIE DI METAMORFOSI. 
SICURAMENTE NELLA MUSICA E’ IMPOSSIBILE PARLARE DI “ARRIVO”, 
MA A QUESTO PUNTO DELLA CARRIERA PROFESSIONALE CREDIAMO TU 
ABBIA RAGGIUNTO UN GRADO DI MATURAZIONE CONGENIALE PER IL 
DEFINITIVO SALTO. 
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E' difficile dirlo. Diciamo che sì, mi 
sento pronto per fare il grande salto 
nel mercato che conta, ma la 
maggior parte delle volte si deve 
rinunciare a cose che 
apparentemente valorizzano subito 
il tuo lavoro ma a lungo termine ne 
minano l'autenticità. Sebbene 
questa non sia una legge, è difficile 
non accettare le regole del business 
una volta entrati nel meccanismo. 
Un lavoro come "Uezete" non 
troverebbe spazio tra le produzioni 
che "contano" semplicemente 
perchè, in Italia, non ha un mercato 
che conta. Questo è ciò che mi 
direbbe un produttore discografico. 

E se si ragiona così su un disco come "Uezete", potete immaginare chi suona musica 
folklorica, religiosa, sperimentale o sinfonica. Praticamente non esiste.  
Nella mia carriera ho vissuto numerose metamorfosi ed ho privilegiato il coraggio di 
credere in me stesso. Ho sempre suonato musica inedita ed originale, cercando strade 
nuove per quello che mi consentiva il mio talento. Tuttavia, purtroppo, e lo dico senza 
spirito polemico, le produzioni discografiche italiane sono annichilite dalla paura di 
investire risorse su progetti nuovi.  
Attualmente poi, pare ci siano poche risorse e così si preferisce andare sul sicuro, per 
quanto possibile, con artisti collaudati. Fortunatamente, esiste un circuito alternativo, nel 
quale sto cercando di inserirmi con le mie produzioni, dove vi è un continuo flusso di artisti 
emergenti che lascia ben sperare.  
Nel frattempo, per quanto mi riguarda, cercherò di accontentarvi saltando alla prossima 
domanda.  
LA POSSIBILITA’ E SOPRATTUTTO LA CAPACITà DI CONTAMINARE PIU’ 
CULTURE E SUONI HA RESO IL TUO STILE ORAMAI INCONFONDIBILE.  
EPPURE SAPPIAMO CHE LE CONTAMINAZIONI ETNO-MUSICALI 
NECESSITANO DI UNA MAESTRIA E SENSIBILITA’ CHE SOLO POCHI 
ARTISTI POSSEGGONO. CREDIAMO DAVVERO CHE LA TUA SCOMMESSA 
POSSA ESSERE DAVVERO VINCENTE. 
CONTINUERAI SU QUESTA STRADA? 
Partiamo dal fatto che nel 1988 a Bergamo, io ed Angelo Ricciardi davamo vita ai "Dunia", 
una band afro - italiana rimasta unica nel suo genere. Allora i musicisti africani 
professionisti in Italia erano pochissimi. Così approfondimmo il talento di alcuni amici 
senegalesi, conosciuti per le strade bergamasche, e dividendo molto tempo insieme, 
riuscimmo a creare un progetto comune. I "Dunia" furono il risultato di un confronto 
viscerale tra la nostra cultura e quella senegalese e produssero musica e spettacoli, dove il 
messaggio era la visione di una società multietnica, basata sulla tolleranza e la solidarietà.  
E' stata un' esperienza difficile ed esaltante, ricca di soddisfazioni e nuove scoperte, come la 
mia passione di filantropo. Sono passati 17 anni e il nostro pianeta è in continuo 
mutamento.  
I flussi migratori mischiano le razze ed escluse le zone rurali, le popolazioni di tutto il 
mondo stanno cambiando i loro connotati genetici.  
Se io avessi un figlio da una colombiana pensi che non "sentirebbe", come imprinting 
naturale, la pizzica e la cumbia nello stesso modo ? Quando stavo lavorando su "Uezete", 
cercavo di costruire sezioni ritmiche piene di percussioni di ogni tipo e luogo e mentre 



 6 

suonavo sentivo un'incredibile familiarità 
con il suono che veniva creandosi. Sembrava 
tutto scontato e naturale ma erano 
percussioni provenienti da luoghi molto 
lontani tra loro.  
Attualmente suono nella compagnia di danze 
e ritmi rituali della tradizione folklorica 
colombiana "Tairona" diretta da Gloria 
Mendiola e talvolta suoniamo i ritmi del 
folklore usando strumenti diversi dai 
tradizionali, ottenendo lo stesso risultato. 
Questo significa che il suono si è 
"globalizzato" e ciò che più conta è il "modo". 
Intendo dire che puoi suonare "africano" 

sulla tammorra, "pugliese" sul pandero e così via.  
Qui vorrei sottolineare una mia opinione a riguardo, che considero molto seria : bisogna 
fare attenzione a non mancare di rispetto alle tradizioni musicali con le quali si lavora. E' 
una cosa importante. Tornando a noi, in "Uezete" posso dire che, seguendo le suddette 
intuizioni, sono giunto ad un sound realmente multietnico. Da questo punto di vista, credo 
sia una scommessa vinta e vi ringrazio per essere d'accordo con me.  
Certamente continuerò su questa strada perchè è il mio naturale percorso evolutivo di 
uomo e, con le esperienze vissute, posso concludere che conoscere le tradizioni musicali del 
mondo avvicina la pace tra i popoli ed è la strada più naturale che un artista possa 
percorrere nella società moderna.  
PERCORSI DI VITA, PERCORSI MUSICALI CHE TI HANNO PORTATO DAL 
SUD ITALIA, ALL’AFRICA, ALL’INDIA.  
TUTTO QUESTO HA DETERMINATO ANCHE UNA COMPLESSA RICERCA 
INTROSPETTIVA. UNA PACE INTERIORE INEVITABILMENTE INFLUISCE 
NELLA CREATIVITA’ MUSICALE? 
La pace interiore, secondo me, è il punto di partenza per instaurare un buon dialogo con 
Dio. Ma per raggiungerla è necessario sapersidistaccare dal caos che ci circonda e 
concentrarsi con devozione e disciplina sulla missione che ti senti in grado di realizzare, per 
essere utile al prossimo.  
Ogni volta che ho raggiunto questa condizione, ho potuto scoprire in me ispirazioni nuove 
che mi hanno accompagnato in periodi compositivi fecondi. Raggiungere la pace interiore è 
possibile, ma ciò che risulta difficile è mantenerla costante nel tempo.  
Nella società contemporanea sembrano smarrite le virtù dell'uomo ispirato dal bene, che 
attualmente appare soggiogato dalle illusioni della dimensione materiale. Identificandoci 
con la materia, alimentiamo sempre più la confusione e la depressione che portano sempre 
più influenze negative nella nostra vita. Per cercare la pace in mezzo a tanta sofferenza, 
indifferenza e ignoranza, serve tanta volonta' e pazienza.  
Ma sopratutto tanto amore.  
Non è facile ignorare le condizioni di vita della gente in Africa, in India e in tanti altri paesi 
del mondo. Quando ti confronti con la loro musica e ne usi le loro voci, non puoi più 
prescindere dal resto. Ammetto che posso sembrare esagerato ma per me è così. Ma questo 
è un discorso molto lungo.  
Comunque, per finire, credo che per scrivere una bella canzone non è necessaria la pace 
interiore ma aiuta ad avere una visione delle cose più ispirata e di conseguenza la lucidità 
per confrontarsi e scrivere di tematiche così importanti.  
IL TUO ULTIMO LAVORO “UEZETE” , MIRABILE NEGLI ARRANGIAMENTI E 
DELICATO NELLA SUA ORIGINALITA’, SOTTO CERTI ASPETTI PUO’ ESSERE 
CONSIDERATO UN LAVORO “TERAPEUTICO”.  
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DEL RESTO L’INVITO AD ALZARSI (O RIALZARSI?) E’ SEGNO DI NON RESA 
AI PROBLEMI DELL’ESISTENZA. SICURAMENTE UN CONCETTO TANTO 
SEMPLICE QUANTO DI DIFFICILE ATTUAZIONE. NON TROVI? 
Il seme di "Uezete" fu piantato proprio in un periodo in cui cercavo la pace interiore con 
insistenza.  
Purtroppo siamo abituati a pensare che una vita senza problemi sarebbe la soluzione di tutti 
i nostri mali e ci rifiutiamo di vedere in essi la possibilita' di crescere. Così tante volte si 
preferisce evitare di fare qualcosa, per evitare eventuali problemi. Ma questo rende la 
nostra vita scialba e noiosa.  
Metaforicamente è come vivere seduti e accontentarsi della comodità che ne deriva. 
Comunque, anche restando seduti, ci sono delle controindicazioni. Fortunatamente nelle 
storie d'amore ci si muove di più. Anche troppo. Così nell'estate 2003 la mia vita 
sentimentale mi mise a dura prova e decisi di partire per l'India.  
Passai 45 giorni in monasteri indù, alle pendici dell' Yamalaya, al servizio del Divino che mi 
donò la pace che cercavo. Fui monaco, imparai antichi mantra e conobbi, umilmente, i 
miracoli della devozione e del servizio. Il guru mi iniziò con il nome spirituale, Indra Lal, 
che significa re degli dei e signore della pioggia. Tornai a novembre pieno di luce e buoni 
propositi e la mia nuda testa 
cominciava a partorire l'idea di 
trasferire la gioia e la serenità che 
sentivo dentro, alla gente che mi 
circondava.  
Ma in pochi giorni, come al solito, 
quella carica positiva che ti porti 
dentro quando ritorni da un viaggio 
in India, cominciava ad esaurirsi. E 
così in poco tempo mi ritrovai 
"azzettate" (seduto). Così è nato 
"Uezete". Quindi non sbagliate a 
considerarlo un lavoro "terapeutico". 
Lo è.  
L’UTILIZZO DELL’IDIOMA 
DIALETTALE NEL TUO 
EGREGIO LAVORO E’ LA MIGLIORE SCELTA CHE POTESSI FARE.  
SORPRENDENTE COME LA LINGUA TARENTINA RIESCA AD ENTRARE 
IMMEDIATAMENTE IN SIMBIOSI CON QUELL’INFINITA’ DI SUONI DEL 
MONDO CHE PERMEANO IL TUO LAVORO MUSICALE. 
La lingua dialettale ha una affinità elettiva con tutti gli strumenti di "tradizione" come il 
mandolino, la fisarmonica, i tamburi a cornice e le percussioni etniche in genere, di 
conseguenza mi aspettavo anche dal tarantino, una risposta rassicurante in termini 
musicali. Mi è molto dispiaciuto non poter realizzare "Uezete" con il vernacolo originale 
perchè in pochi l'avrebbero compreso.  
Ho potuto constatare di persona la difficoltà di capire il significato di molte parole, 
lontanissime da quelle usate nel dialetto corrente. Tanto per fare un esempio banale la 
tovaglia in vernacolo si diceva "a' mesale" e ancora "stè finisce" un tempo si diceva "stè 
spicce". Fatta eccezione per alcune persone molto anziane residenti nelle zone più popolari 
della città, gli studiosi, i poeti e scrittori dialettali , non vi sono possibilità di comprensione, 
del vernacolo tarantino.  
Questo, per quanto ho potuto constatare, avviene in molti capoluoghi di provincia in tutta la 
penisola italiana. Così ho deciso di percorrere la strada del dialetto "italianizzato", 
inventando anche delle parole come "done" (dono) e "ritruva'" (ritrovare) e posso dire di 
aver scoperto uno stile nel quale mi sento a mio agio. Considerando le sonorità di "Uezete" 
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concordo sul fatto che l'idioma dialettale fosse la scelta migliore che potessi fare.  
L’URLO MELANCONICO E STRAZIANTE DI “TARANDE NUESTRE” LASCIA A 
BOCCA APERTA.  
E POI L’EMOZIONE DI SENTIRE DIRETTAMENTE DALLA VOCE DI GABIN 
DABIRè IL NOME DELLA NOSTRA CITTA’……. 
E’ l'urlo di tutte le persone che amano quella città e ne vedono appassire la cultura 
nell'indifferenza generale. Non possiamo pensare che una bella città sia delle belle aiuole, 
un bel lungomare, la villa, le fontane, le strade. Anche, ma non solo.  
Sono stati fatti passi avanti ma c'è ancora molto da fare. E parlo senza conoscere 
esattamente la realta' locale. La intuisco. Sento gli amici di sempre, esprimere opinioni 
contrastanti sulla situazione artistica tarantina. C'è fermento e si avverte il bisogno di alzare 
la qualità delle proposte culturali, anche se bisognerebbe sviluppare strutture e 
competenze. Mah. Tempo fà, partecipai ad una nota trasmissione televisiva locale per 
promuovere "Uezete", ed era ospite il neo presidente eletto della Provincia di Taranto, 
Gianni Florido. Ricordo che si parlò di tutto, compreso il Taranto Calcio, con la diretta 
telefonica dell'allora presidente in carica, ma non si spese una sola parola per la cultura.  
Alla fine della puntata chiesi a Florido di fare qualcosa per l'arte e lui mi assicurò che, 
essendo stato, in giovane età, aspirante musicista, conosceva bene il problema ed avrebbe 
fatto qualcosa di concreto.  
Non ho più seguito le vicissitudini della giunta provinciale tarantina ma temo che non ci 
siano state iniziative rilevanti. Del resto le difficoltà che incontrano le politiche della giunta 
comunale e provinciale, lasciano poco spazio per l'arte in generale. Ci sono altri problemi da 
risolvere e non ci sono molte risorse economiche. Ma sono certo che le cose cambieranno e 
molto presto. Per adesso posso solo esprimere la mia opinione attraverso il linguaggio che 
mi è più congeniale : la musica.  
Pensando a tutto questo, cercavo un'immagine che racchiudesse la sensazione di ribellione 
impotente che avverto, delle volte, guardando Taranto, e la trovai nella poesia selvaggia di 
"Tarande vecchie". Le sue storie racchiuse nei vicoli, nelle pietre, nella gente di mare che 
ancora vive la sua magia, sempre più perduta e solitaria mi regalarono una visione poetica 
dalla quale nacque "Tarande nuestre" che ha trovato nella voce di Gabin un grande 
interprete. D'altronde, può un ambasciatore della bellezza dell'animo umano non 
comprendere le nostre sofferenze condividendole e regalandoci un grido di speranza così 
viscerale ?  
Gabin conosce bene la sofferenza. E' questa conoscenza lo rende un grande uomo. Nel suo 
"urlo" finale è racchiuso tutto il senso di incertezza che la città vive, cercando la sua identità 
e proiettando nel futuro segnali confortanti, per chi vuole cambiare. Per adesso 
accontentiamoci e godiamo delle cose belle che Taranto, comunque, sà offrirci.  
ANCHE “A MARECHIARE” CI REGALA UN TUFFO AL CUORE.  
IL PROBLEMATICO RAPPORTO UOMO-NATURA, IL NON RISPETTO DEI 
SUOI DONI CI PORTERA’ A CANTARE DISPERATAMENTE QUANTE ALTRE 
“A MARECHIARE”? 
Non credo che il pianeta e, più in generale l'universo, sia disposto a tollerare ancora per 
molto la nostra ignorante arroganza. A mio avviso il nostro stile di vita e' completamente 
sbagliato. Mangiamo sempre meno cibi sani, ci curiamo sempre più con medicinali chimici 
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e dipendiamo da una indefinibile 
quantità di cose inutili. E per avere tutto 
questo, inquiniamo e distruggiamo il 
pianeta. Le conseguenze sono note e 
siamo costantemente in lotta con le forze 
della natura. Se gli stati non 
cambieranno le loro politiche ambientali, 
sarà la forza e l'intelligenza intrinseca 
degli elementi costituenti la materia, a 
cambiarle.  
Per quanto mi riguarda, ho scelto uno 
stile di vita a "basso contenuto 
inquinante". Uso prodotti non 
inquinanti, non testati e cose di questo 
genere, sono vegetariano e cerco di 

disturbare la terra il meno possibile. Ci sarebbe tanto da dire su questo tema ma intanto, 
per il futuro, mi auguro di poter cantare la ritrovata bellezza di tante "A marechiare".  
COME POTEVI TRASCURARE LE SONORITA’ SALENTINE DELLA PIZZICA? 
IMPOSSIBILE PER UN ARTISTA SANGUIGNO COME TE. 
TRAVOLGENTE “MARCHE POLLE”, OLTRE AD ESSERE UN 
INCONDIZIONATO TRIBUTO A QUESTO CELEBRE PERSONAGGIO 
TARANTINO. 
E POI “MARCHE POLLE” DAL VIVO ASSUME DEI RITMI INCALZANTI AI 
QUALI E’ IMPOSSIBILE RIMANERE INSENSIBILI. O NO? 
E' vero, non potevo.  
Usare quel tipo di ritmica, è stata una scelta espressiva perche', a mio avviso, in vita 
"Marche Polle" è stato come la pizzica. Non si fermava mai !  
Io, invece, alterno periodi di sanguigna presenza a forti perdizioni, tipiche del sognatore 
romantico. Ma tornando alla canzone, "A vuè mo'", è una frase che detta con la simpatia del 
personaggio, risultava esuberante e ammiccante.  
Così dal vivo, è venuta fuori l'idea della parte finale con il violino di Leo Gadaleta a 
trascinare l'energia molto ma molto in alto, come quando vedi una bella ragazza e ti si 
muove tutto dentro. Come accadeva a "Marche Polle" da(l) vivo.  
Impossibile rimanere insensibili. O no !?!  
CREDIAMO CHE LA VERA CHICCA DEL TUO ALBUM SIA “U MERCATE”.  
IN ANNI DI ASCOLTO MUSICALE NON CI ERA MAI CAPITATO DI 
CONTEMPLARE UNA COSI’ PERFETTA ARMONIA DI CONTAMINAZIONI.  
RITMI PARTENOPEI DI TAMMURRIATE CHE SI INTERSECANO CON I 
TAMBURELLI DELLA PIZZICA, CON SLANCI DI SONORITà MEDIORIENTALI 
PER POI PASSARE ALLA STRAZIANTE FISARMONICA DI TAGLIO 
ARGENTINO DI MARIO ROSINI, CHE REGALA ATTIMI DI PASSIONALITà 
MUSICALE.  
PER POI “CHIUDERE” CON L’INNO ALLA MERDIONALITà DEL MANDOLINO 
FINALE TRA LE VOCI DEL MERCATO. 
DIECI E LODE! 
Grazie.  
Registrare "U mercate" è stata una vera e propria esperienza. Con mio fratello Jaman, ci 
siamo piazzati dentro una giornata di Piazza Fadini e ne abbiamo registrate di tutti i colori 
!!! 
Se vi capitasse di sentire il nastro della registrazione intera...sembra una casbah... come 
sarebbe la musica di un mercato multietnico ? La risposta è nell'arrangiamento del brano 
contenuto nel cd, così ben descritto da voi. Naturalmente certe idee le puoi realizzare grazie 
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alla collaborazione di grandi musicisti come, in questo caso, Mario Rosini e, vorrei 
ricordare, Mauro Squillante che nel brano suona il mandolino.  
IN “NE VEDIME” LA TUA VOCE ASSIEME A QUELLA DI DABIRE’ E DELLA 
SENGUPTA REGALANO ATTIMI INDIMENTICABILI.  
PER UN MOMENTO SEMBRA CHE TUTTO SI FERMI. SI RIMANE IMPIETRITI 
DALLA DELICATEZZA DI QUESTI DUE MINUTI DI ASSOLUTA 
CELEBRAZIONE DELL’ “IO” MUSICALE. 
Avere la possibilità di lavorare con simili personaggi è una benedizione del cielo.  
Gabin e Kakoli vivono nel mio cuore e fanno parte delle cose migliori della mia vita. Artisti 
che, con la loro sensibilità, sanno donare alla musica gentilezza e rispetto e amorevolmente 
commossi la portano delicatamente nel cuore di chi ascolta. Cosa poteva nascere da un 
simile incontro ? E' il saluto. E come in tutti i saluti il tempo si ferma e si dilata. Prende 
forma tutto ciò che poteva essere ma non è stato, la speranza che un giorno non ci sarà più 
separazione ma unità e le nostre vite possano procedere verso l'armonia e l'amore 
reciproco.  
MA “UEZETE” NON E’ SOLAMENTE UN LAVORO DISCOGRAFICO. 
DAL VIVO DIVIENE UN VERO E PROPRIO SPETTACOLO.  
STRUMENTI DI LONTANE TERRE CHE INTERAGISCONO TRA DI LORO, 
DANZE CORPOREE, IL TUTTO SAPIENTEMENTE “GESTITO” DA UN IVANO 
FORTUNA IN VERSIONE “MAESTRO ORCHESTRANTE”. 
IL TUO CONCERTO IN “VILLA PERIPATO” è STATO UN VERO E PROPRIO 
DONO ALLA TUA CITTA’. 
L'idea era quella di rappresentare le storie delle canzoni con l'uso del corpo, danzando e 
talvolta recitando. Ci fu poco tempo per montare lo spettacolo a perfezione e, nonostante 
non si fecero le prove del suono, riuscimmo a fare un buon concerto.  
Le difficoltà che si possono incontrare nella costruzione di uno spettacolo come "Uezete" 
sono molteplici.  
Ancora oggi, diversi tipi di musica etnica, vengono insegnati e conservati oralmente. 
Direttamente dal maestro all'allievo. L'esempio più noto e' il "griot" africano (cantastorie).  
E' così, anche per il "modo" di suonare lo strumento con il quale il griot si accompagna. Per 
entrare nel "feeling" di un musicista di etnia diversa, è necessario suonare con lui per 
carpirne la metodica e il suo "sentire". Non esistono libri che possano insegnare questo. In 
pratica, non è facile, per un chitarrista occidentale in genere, "toccare" la chitarra come un 
pigmeo congolese ed entrare facilmente nel suo senso ritmico.  
Tanto per fare un esempio, ho visto musicisti di grande valore tecnico "cadere" su una 
semplice ritmica reggae. Ma la questione più complessa è come fondere insieme, modi 
diversi di "sentire" la musica, come ad esempio può succedere tra un indiano e un africano.  
Senza entrare nello specifico, all'interno di ogni essere umano c'è una rete di nervi e organi 
sensoriali che interpreta il mondo fisico. La musica africana viene suonata prevalentemente 
con strumenti che stimolano i centri energetici della parte bassa del nostro corpo legati alla 
materia (muladhara, swadisthana e nabhi chakra), mentre nella musica indiana, strumenti 
e sonorità differenti, vanno a toccare i centri energetici che si trovano in alto ( anahata, 
vishuddi e agnya chakra).  
Secondo me, il punto comune fra questi due opposti modi di sentire la musica, è lo stato di 
trance che produce in chi ascolta. Esattamente ciò che avviene con la pizzica.  
Lo spettacolo "Uezete" è il tentativo di miscelare tutto questo in una esperienza unica, dove 
il gesto, unito al suono e la danza, possa evocare ricordi ancestrali e fondere, in un 
immaginario abbraccio, i popoli, le musiche e le tradizioni di tutto il mondo. "Uezete" è 
come un pensiero d'amore dedicato, umilmente, a chi vuole cambiare, tornare indietro, 
spogliarsi di tutto e, nudo con le sue radici, partecipare al nuovo mondo.  
Questa premessa ha posto tutti noi nelle condizioni di superare i problemi di cui si parlava 
prima, ed ottenere un risultato senz'altro positivo. La band ha saputo gestirsi da sola ed io, 
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da "maestro orchestrante", come voi dite, mi sono proprio divertito !  
Al concerto in Villa Peripato, parteciparono i tarantini Egidio Maggio, Marcello Ingrosso e 
Francesco Lomagistro, i baresi Beppe Sequestro e Leo Gadaleta con il barese d'adozione 
Ibu' Mboye dal Senegal, gli amici di Fasano Giuseppe Sabatelli, Marcello Di Rosa con il 
grande Vincenzo Deluci, persona incredibile alle prese con un dramma sconvolgente, che 
tutti speriamo riprenda la strada interrotta. Gli special guest Gabin Dabirè e Sergio Laccone 

e la grande Gloria Mendiola. E non dimentico 
Giovanni Guarino, che con la sua poesia ha 
raccontato e introdotto "Marche Polle" e mia 
madre, Maria, emozionata come una bimba, 
con il suo carrello della spesa.  
In definitiva, non so se fu un dono alla mia 
città ma senza dubbio l'ultima occasione in 
cui ho potuto incontrare il suo pubblico e 
dichiarargli il mio amore.  
COME POSSIAMO NON MENZIONARE 
GLI OSPITI CHE HANNO 
COLLABORATO CON TE: GABIN 
DABIRè, TONY ESPOSITO, MARIO 
ROSINI, SERGIO LACCONE, KAKOLI 

SENGUPTA….. 
Di Gabin e Kakoli ne ho parlato prima. Di Mario Rosini, noi pugliesi conosciamo quasi tutto 
e apprezziamo il suo grande talento, da musicisti e non.  
Con Tony Esposito mi capita di lavorarci saltuariamente ed essendo stato, lui, il primo dei 
percussionisti italiani, mi sembrava obbligatoria la sua "benedizione". Fortunatamente l'ho 
trovato d'accordo. Con Sergio Laccone c'è una collaborazione intensa su tutti i fronti 
artistici ed inoltre è l'editore di "Uezete" distribuito in tutta italia da "Storie di note".  
Vorrei aggiungere ai suddetti, Mimmo Epifani, grandissimo musicista di San Vito dei 
Normanni, capace di far "cantare" il mandolino in maniera unica al mondo. E comunque 
non finirò mai di ringraziare tutti, anche chi non ho menzionato, per avermi sostenuto in 
questa avventura.  
QUALI SONO I PROGETTI A BREVE SCADENZA? 
Attualmente lavoro con la compagnia "Tairona" di Gloria Mendiola con il quale ho 
realizzato 3 spettacoli differenti : Colombia insolita, Carneval de barranquilla e Sol caribe, 
dove si rappresentano le tradizioni folkloriche colombiane con un corpo di ballo composto 
da 5 danzatori e 5 danzatrici e una band di 5 elementi con strumenti tradizionali. Da questa 
base mi piacerebbe sviluppare con Gloria, a breve scadenza, una contaminazione con altre 
etnie pure.  
Poi suono reggae con la band di "Mukandi Lal", pionere italiano di questo genere e presto 
inizieremo le registrazioni del nuovo disco di Sergio Laccone.  
Inoltre, ho appena cominciato una lunga serie di concerti con il "Chamber Gospel Choir" di 
Masa Opasha Mbatha, grande esperto di spiritual e stimato poeta.  
Spero anche di riuscire a realizzare una versione acustica di "Uezete" per portarla in piccoli 
clubs. Poi, a lunga scadenza, i progetti in corso sono davvero tanti...  
NESSUN ARTISTA JONICO HA DEDICATO ALLA PROPRIA CITTà UNA PERLA 
MUSICALE COME IL TUO “UEZETE”, COINVOLGENDO ARTISTI DI FAMA 
MONDIALE. 
TARANTO DEVE ESSERE GRATA AD UN ARTISTA COME TE. 
E perchè mai ?  
"Uezete", tra le tante cose che ha rappresentato, è stato un atto di riconciliazione con la mia 
città dopo anni di lontananza e sono io che devo essere grato ai tarantini per aver 
apprezzato ed incoraggiato l'opera discografica di un artista sconosciuto.  
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E' stato veramente emozionante, sentirmi rivolgere complimenti di "spessore", che mi 
hanno reso fiero del lavoro compiuto. Nella semplicità si trovano le più alte soddisfazioni. E 
poi Taranto ha dato alla musica numerosi talenti.  
Esiste una schiera di musicisti tarantini molto validi per i quali sarebbe giusto nutrire 
gratitudine, vecchi compagni di musica come i pianisti jazz Ettore Carucci, Nico Morelli e 
Norberto Tamburrino e i tastieristi Marcello Ingrosso, impegnato con la Nava e Beppe 
D'Onghia, direttore d'orchestra per Lucio Dalla. I chitarristi Egidio Maggio, Roberto 
Guarino e Martino De Cesare impegnati con la Nava, Bersani e Bennato ed ancora Paolo 
Bonvissuto e Vincenzo Zecca a testimoniare con le loro chitarre l'amore per il jazz come 
pure il batterista Vincenzo Lanzo. E i sassofonisti Tonino Semeraro, Roberto Spagnuolo e il 
giovane Fabrizio Galasso.  
E come non ricordare Sisto Feroli chitarrista geniale e audace compositore sperimentale e 
la musica etnica di Mimmo Gori e Vincenzo Granella con i Radicanto, questi ultimi due, 
pionieri del dialetto tarantino in stile moderno. E ancora tutti gli amici di Panamahouse, 
Patrizia Conte, voce straordinaria di tante avventure, le iniziative di Pino Russo e di Tiziano 
e la sua "baracca" con Aldo Lato, Tonio Galasso, Francesco Mariella, il rock di Salvatore 
Russo, le canzoni di Mimmo Cavallo..  
Gli emergenti Anonima Folk e i Pacefatta.  
E non dimentichiamo che ci sono artisti tarantini "molto famosi" come Mariella Nava e 
Mietta, che fanno molto parlare della città. E mi scuso con quanti non conosco e quanti ho 
dimenticato.  
Sono anni, ormai, che vivo in "giro". Perdonatemi se ho voluto elencare così tanti amici, ma 
sentivo di farlo perchè sono persone che lavorano da anni per migliorare l'aspetto culturale 
del nostro territorio. Continuando a credere nel loro sogno, nonostante le difficoltà della 
vita nella nostra città.  
Alcuni lo hanno realizzato di più, altri di meno, ma oggi siamo ancora tutti qui, ognuno a 
modo proprio, a colorare la musica del mondo. A tutti loro, come tarantino "appassionato" 
di musica, esprimo la mia gratitudine.  
A voi e ai lettori di Taranto Post, un fraterno saluto, con la speranza di incontrarsi, dove a 
parlare sarà la musica.  
A presto, om namah shivay. 
(m.c. & s.l.)  

 


