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Contadini, monaci, dame ombrose, migranti, sono i protagonisti delle Storie dell’altra guancia di Luca 
Colella, esordio discografico del cantautore salentino pubblicato da Controvento by Dodicilune e distribuito 
da Ird.  

  

Colella si insedia in una eredità difficile da sostenere e a maggior ragione da migliorare, l’eredità di Fabrizio 
De Andrè. Nato e cresciuto sulle note dell’indimenticabile cantautore genovese, egli ha voluto compiere 
l’arduo progetto dell’attualizzazione di una musica d’autore densa, poetica, che affonda le radici in contesti di 
una genuinità eccelsa e purtroppo preclusa dall’intessere cantautorale odierno. Colella muove le sillabe più 
che le parole, plasma immagini, a loro parla e attende replica.  



  

Vi è stata un’etica del mondo contadino? Questa è la domanda alla quale il disco (una sorta di concept 
album) cerca di rispondere. Solo i due brani che aprono e chiudono il cd, sono apparentemente delle 
anomalie dal punto di vista concettuale. Sono due canzoni che raccontano il mare e lo fanno in maniera 
speculare. “Otranto”, che stilisticamente è un mosaico di epifanie mentali, rappresenta il resoconto storico 
dalla presa dei turchi del 1480 ai giorni nostri, ricalca lo stato d’animo con cui i salentini tuttora vivono il loro 
rapporto con il territorio, quello di un’etnia dedita a porgere l’altra guancia di fronte al colonizzatore di turno; 
“Sotto la voce naufrago” contrappone il cattivo gusto del reality show: l’isola dei famosi con la drammatica 
vicenda dei veri naufraghi che non hanno molta scelta se non quella di sfuggire alla fame e che finiscono, 
molto spesso, per essere inghiottiti dal mare. 

  

Nei dieci brani del cd, Colella dilata con maestria gli istanti del vivere contadino, li pone in un’altalena di 
suggerimento e profezia che si rivela valida alternativa al ragliare delle classi alte. In “Porta d'Oriente” cerca 
di coniugare le esigenze della parte buona della globalizzazione con la necessità di mantenere la propria 
identità antropologica; “Una danza contadina” e “In un campo di granturco e ravanelli” indagano il 
rapporto tra il mondo contadino, le tradizioni e l'ecologia; “L'anno della locusta” è un brano allegorico nel 
quale gli insetti che distruggono le coltivazioni assomigliano molto alle figure di potere, che cambiando 
posizione e bandiera politica mangiano tutto ciò che trovano; “Valzer del Novecento” è un omaggio ai 
fratelli Bernardo e Giuseppe Bertolucci; “Retaggi” è costruito su tre linee musicali che mettono insieme 
chitarra (padre emigrante), mandola (nenia funebre della madre), tastiera (il figlio); “Il tragitto del monaco” 
racconta le passioni amorose e poetiche di Fra’ Pantaleone, autore del mosaico pavimentale della 
Cattedrale di Otranto; “Cornelia e il ladro”, storia di una prostituta e di un ladro, è un omaggio a De Andrè.  

  

Il disco, dedicato a Michele Contegno, cantore e poeta scomparso prematuramente, ospita Donatello 
Pisanello (armonica, mandola, organetto), Ambrogio De Nicola (chitarra classica, elettrica), Daniele Vitali 
(pianoforte, synth, hammond), Angelo Urso (contrabbasso), Francesco Pellizzari (batteria, percussioni), 
Rachele Andrioli (cori) e Pierpaolo Caputo (viola da gamba). 

  

Dodicilune è attiva dal 1996 e riconosciuta dal Jazzit Award tra le prime tre etichette discografiche italiane 
(dati 2010 e 2011). Dispone attualmente di un catalogo di oltre 120 produzioni di artisti italiani e stranieri, ed 
è distribuita in Italia e all'estero da IRD presso 300 punti vendita tra negozi di dischi, Feltrinelli, Fnac, Ricordi, 
Messaggerie, Melbookstore. I dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online (Amazon, Ibs, 
LaFeltrinelli, Jazzos) o scaricati in formato liquido su 56 tra le maggiori piattaforme del mondo  (iTunes, 
Napster, Fnacmusic, Virginmega, Deezer, eMusic, RossoAlice, LastFm, Amazon) Info su 
www.dodiciluneshop.it 
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venerdì 28 settembre - ore 20.30 

Villa Comunale - Lecce 

Ingresso gratuito 

Info www.cgillecce.it - www.crifiuweb.com/ 
 

CRIFIU 
La band salentina presenta i brani dell'ultimo lavoro discografico per Cgil in Festa  

Il singolo Rock & Rai che ospita Nandu Popu dei Sud Sound System ha già raggiunto le 

300 mila visualizzazioni su Youtube 

 

 
 

Prosegue in giro per la Puglia e l'Italia il Cuori e confini tour per presentare il nuovo lavoro 

discografico della band salentina Crifiu, prodotto da Dilinò, distribuito da Goodfellas e promosso 

con il sostegno di Puglia Sounds – P.O. FESR Puglia 2007-2013 Asse IV. Venerdì 28 settembre 

(ore 20.30 - ingresso gratuito) appuntamento presso la Villa Comunale di Lecce per "Cgil in festa". 

 

Cuori e Confini è un disco originale e contemporaneo capace di mescolare i suoni e i ritmi del 

mediterraneo alla potenza del rock e dell’elettronica in un originale ed innovativo sound. Il cd vanta 

la produzione artistica di Arcangelo “Kaba” Cavazzuti, già batterista di Vasco Rossi ed ex 

produttore–musicista dei Modena City Ramblers, e la presenza di ospiti nazionali e internazionali, 

tra cui Papet J, mc dei Massilia Sound System (Francia), Lou Dalfin, Gastone Pietrucci de La 

Macina, Cisco e il salentino doc Nandu Popu dei Sud Sound System coautore e voce del singolo. 

 

“Rock & Raï" è una sintesi dell’intero album per sonorità e liriche: dal sound intrigante tra loop 

dance e ritmiche maghrebine, è un brano fortemente attuale che parte dal risveglio culturale del 



nord Africa per cantare un Mediterraneo di pace e amore, il Mediterraneo come il “mare che bagna 

le terre del mare tra le terre”. Dalla primavera araba a quella d’Occidente: la musica sta cambiando. 

Una festa sonora e di parole tra pop music, bouzouki, flauti e chitarre flamenco e un ospite 

d’eccezione, Nandu Popu dei Sud Sound System che dà al brano quella ventata raggae dub che 

coinvolge e trascina già al primo ascolto e induce a cantare mille volte un ritornello che rimane 

nella mente. Il videoclip, firmato Gianni De Blasi (Produzione Zero Project), girato tra il Salento e 

il Marocco, ha superato quota 200mila visualizzazioni su Youtube (le visualizzazioni totali del 

brano sono oltre 300mila). 

 

  

Cuori e confini propone tredici brani che hanno le antenne puntate sul mondo, in grado di guardare 

dentro i nostri giorni e di raccontarli con un linguaggio inedito, una propria identità artistica ed uno 

stile personale ed inconfondibile, svelando la freschezza del gruppo e, al tempo stesso, la 

maturazione artistica raggiunta, figlia anche degli “incontri musicali” fatti in questi anni, 

condividendo palco e “retro-palco” con artisti come Asian Dub Foundation, Modena City Ramblers, 

Gang, Giuliano Palma, Max Gazzè, Sud Sound System, Massilia Sound System, Roy Paci, 

Caparezza e molti altri. 

 

 

I Crifiu uniscono sapientemente chitarre elettriche, campionatori, flauti, frequenze basse e potenti 

groove di batteria per disegnare un’identità originale, potente ed evocativa. Il gruppo salentino 

suona forte e fa danzare all’insegna di una musica che mescola intuizioni diverse, oltre i confini e 

capace di far parlare del Salento come di una prolifica fucina artistica da dove provengono progetti 

ed idee nuove ed originali. 

 

 

Cuori e confini è promosso con il sostegno di Puglia Sounds – P.O. FESR Puglia 2007-2013 Asse 

IV. 
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