
32 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
22 aprile 2 01 6

Za p p i n g
culturalt@ editorialeoggi.info

Lievito, Calcutta canta per la sua città
Sold out Stasera il cantautore pontino in concerto al Pala Roller di Latina per l’ultima giornata
di anteprima della rassegna di “Rinascita Civile”. Domani pomeriggio il taglio del nastro con i Funk Off

MUSICA
SERENA NOGAROTTO

Ancora una manciata di ore e
Lievito entra nel vivo ancor pri-
ma di iniziare. La quinta edizio-
ne della manifestazione di Rina-
scita Civile prende il via ufficial-
mente domani, ma è in program-
ma stasera - ultima giornata di
anteprima - uno degli appunta-
menti più attesi, sold out già da
giorni. Stiamo parlando del con-
certo di Calcutta, all’anagrafe
Edoardo D’Erme, che dalle ore
22 canterà al Pala Roller, in via
Maira 64. Il giovane cantautore
pontino dopo aver letteralmente
conquistato la scena musicale
italiana fa tappa nella sua città
con il tour partito lo scorso di-
cembre e proseguito con date -
quasi tutte esaurite - in molte cit-
tà della penisola.

Tutto è iniziato a Latina, dove
il giovanissimo Calcutta si esibi-
va con piccole band nei locali
della provincia; dal 2011 inizia a
suonare su e giù per l’Italia. L’an-
no successivo incide il suo primo
disco, “Forse”, ed è il lavoro che
segna la svolta. Nel giro di tre an-
ni Edoardo si afferma sul merca-
to discografico e diventa un fe-
nomeno, senza l’aiuto di alcun
talent. Il titolo del suo ultimo al-
bum, “Mainstream”, uscito a no-
vembre scorso per Bomba Di-
schi, sa di profezia. Si tratta di un
disco pop in cui il concetto di
pop viene però ribaltato perché
non ci sono bassi che pompano o

produzioni ricche, ma ritornelli
che rimangono in testa. Il singo-
lo che l’ha lanciato, “Cosa mi
manchi a fare”, gira sulle radio
nazionali e fa breccia nel cuore
degli adolescenti e non solo. Il vi-
deo del pezzo raccoglie in meno
di un mese migliaia di visualiz-

zazioni su Youtube. Un consenso
che attira l’attenzione anche del-
la critica.

Melodie intime le sue che par-
lano di disagio, noia, disperazio-
ne tipici dell’immaginario di
provincia. Calcutta canta di
amori finiti male, piccole cose in

cui tanti giovani possono ricono-
scersi.

Ed è con lui che stasera Lievito
scriverà un’altra bella pagina di
musica, tutta “made in Latina.

Cresce l’attesa anche per la
giornata di domani che vedrà
ancora una volta i Funk Off ta-

gliare il nastro di Lievito. Dopo
lo strepitoso successo dello scor-
so anno, la marching band più
famosa d’Italia fa il bis nel capo-
luogo pontino per aprire uffi-
cialmente anche la quinta edi-
zione della rassegna. L’appunta-
mento a Palazzo M alle ore 18.l

I Giardini di Marzo al “G ra ss i ”
L’e vento La band presenta i brani più significativi di Battisti e Mogol

IN AGENDA

Alcune delle pagine più belle
della musica italiana penderan-
no vita stasera presso l’Audito-
rium del Liceo Scientifico “G.B.
Grassi” di Latina. Alle ore 21,30
inizierà il nuovo evento firmato
“I Giardini di Marzo”, un concer-
to frutto di un intenso e raffinato
lavoro di rivisitazione dei brani
più significativi della coppia mu-
sicale Battisti Mogol.

Nata nel 2007, la cover band
prosegue ancora oggi nell’inten-
to di sperimentare le variazioni
infinite che possono essere ap-
portate ai brani che hanno fatto
la storia della musica Italiana
leggera, fornendo un proprio
personale contributo al fine di ar-
ricchirli con un sound completa-
mente personale quanto vivace
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Nelle foto il cantautore di Latina
C a l c u tt a , all’anagrafe Edoardo D’Erme ,
stasera in concerto al Pala Roller di Latina

ed accattivante.
“Non vi è spettacolo senza ani-

me sognanti”: questa è senza
dubbio la frase che meglio incar-
na la filosofia di ogni concerto e
dei suoi interpreti fin dall'inizio
del loro cammino, da quando con
successo, nel 2008, aprirono il
concerto della Formula 3 orga-
nizzato in memoria di Lucio Bat-
tisti, catturando il pubblico come
sempre accade nelle loro esibizio-
ni, con colori musicali completa-
mente nuovi. Il gruppo è formato
da Frank Onorati (voce), Gianlu-
ca Masaracchio, (chitarra), Mi-
chael Bertin (batteria), Leonardo
Caucci Molara (pianoforte) e An-
dra Gianolla (sound designer)

Il costo del biglietto è di 10 euro
(biglietto persona diversamente
abile + accompagnatore 10 euro).
Info e prevendite: 339.5915402. l

S. N .

220416_LT_22042016_32 - Latina - Stampato da: latina8_ng - 23/04/2016 18:19:51


	NG 220416_LT - 32 NG-Cultura (Sinistra alta)

