
Gruppo: MALICANTI – 2014 - Zingaria 

In questi anni abbiamo presentato centinaia di volte la musica delle nostre origini, nelle piazze, nei teatri, 
negli auditorium, in Italia e all'estero. 

Praticamente ogni volta si ripete il fenomeno appassionante di vedere pian piano persone, più  spesso 
giovani, ma talvolta anche anziani, e comunque anche NON PUGLIESI, che si alzano e cominciano a ballare 
la tarantella. 

La tarantella o la pizzica sono l'incudine attraverso il quale la cultura della nostra regione riesce ad entrare 
con simpatia e con forza praticamente ovunque. Subito dopo, però, è importante far seguire anche altro che 
restituisca alla nostra cultura la sua immagine densa, ricca, complessa. 

Per questa ragione, nelle nostre esibizioni, raccontiamo fatti e narrazioni dei lontani mondi contadini e 
pastorali che abbiamo avvicinato, e soprattutto attraverso i racconti dei nostri maestri anziani. E, sempre 
per questo motivo, alle tarantelle, peraltro molto selezionate, si  aggiungono anche altri repertori: le 
serenate che venivano portate per innamorare, i canti di lavoro, di festa, di protesta, e i canti a distesa. 

Il nuovo cd, che presenteremo in anteprima a Mesagne, nel festival di Zingaria 2014, vuole quindi 
permettere ai tanti appassionati e non, accanto ai repertori più semplici ed orecchiabili, di accedere alla 
complessità della cultura da cui tutti noi in qualche misura proveniamo. 

Partecipano in questo CD  i maggiori rappresentanti  giovani del mondo della riproposta salentina: da Enza 
Pagliara, a Anna Cinzia Villani, Francesca Chiriatti, a Pio Gravina, e ospite straordinario Mike Maccarone, 
mentre il gruppo sarà rappresentato a Mesagne da Elia Ciricillo, Valerio Rodelli, Giorgio D’Aria, Enrico 
noviello e per le danze Anna Invidia. 

Il gruppo è disponibile a presentare il nuovo CD in una sessione speciale  di ascolto durante il Festival. 

MALICANTI 2.0 

https://www.facebook.com/pages/Malicanti/131514486866685?fref=ts 

https://www.facebook.com/malicanti.pugliaetradizioni?ref=ts&fref=ts 

www.malicanti.it 

YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=0NZAVgR7c5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=JEuzn7M2wp8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkGkWbFlQpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qWVj1abb0UM 

https://www.youtube.com/watch?v=VXQnkJpr6N4 

LINKOGRAFIA VARIA 

http://www.youtube.com/watch?v=cG-j66iETeI 



http://www.youtube.com/watch?v=OPGIU-27w9s&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=9n9HZ3CCqZU&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=FUfUYWpUsUw&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Ffuk9Q2Rv9s&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=wB0qhZHGWEQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=qWVj1abb0UM 

http://www.youtube.com/watch?v=2V3tf06j3eE 

http://www.youtube.com/watch?v=ZamrUgL5FgQ 

http://www.youtube.com/watch?v=pAy9OVO9m0Q&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=vDF10wkbXVI 

http://www.youtube.com/watch?v=HpMjO02d_6A 

http://www.youtube.com/watch?v=0NZAVgR7c5Q 

http://www.youtube.com/watch?v=BSvo49GBgCI 

 


