
lla luce della tua pluriennale
esperienza nella scena musicale avre-
sti mai immaginato che la musica reg-
gae si sarebbe diffusa così tanto coin-
volgendo un pubblico così grande?

Sinceramente no! Soprattutto all’ini-
zio erano davvero in pochi a seguire la
scena reggae.

In questi trenta lunghi anni di espe-
rienza con gli Africa Unite abbiamo
avuto la fortuna di poter seguire da vici-
no l’intera evoluzione e l’intero percor-
so della scena.

All’inizio la scena e le persone che
seguivano la musica giamaicana erano
molto più omologate: ascoltavano solo
ed esclusivamente reggae, seguivano la
cultura, il modo di vestire, in un certo
senso “dedicavano la vita al reggae”.
Era una questione di spiritualità.

Oggi per fortuna le cose sono cam-
biate, la scena è cresciuta enormemente,
il numero di “situazioni” qualitativa-
mente valide si è moltiplicato a dismisu-
ra. Questo è successo anche grazie al la-
voro ed all’impegno speso negli anni
non solo da parte di gruppi “apripista”
come ad esempio i Pitura Freska e gli
Africa Unite, ma anche e soprattutto
grazie alle nuove leve che continuano il
cammino aperto “dagli anziani”. Al mo-
mento il reggae sembra piacere proprio
a tutti e questa cosa sicuramente fa bene
a tutti!

Infatti la scena reggae vive anche
un momento di storicizzazione: un
esempio di questo è il film “Rock-
man” di Mattia Epifani tratto dal li-
bro “Dal Salento ai Caraibi” di Tom-
maso Manfredi incentrato sulla figu-
ra di Militant P, vero personaggio an-
tesignano della scena reggae pugliese
e non solo. Hai visto il film? Cosa ri-
cordi di Piero e di quegli anni?

Il film purtroppo non ho ancora avu-
to modo di vederlo, ho visto il trailer  e
sono molto curioso! Il ricordo che ho di
Piero è assolutamente bello! Parliamo di
una bella persona, coerente, sincera.
Una persona che viveva la vita e la mu-
sica senza distinguerle fra loro, con la

stessa intensità e le stesse emozioni.
Una persona spinta da un’enorme pas-
sione nei confronti della vita e con
un’immensa voglia di fare.  Fra le altre
cose era un performer eccezionale, ca-
pace di esaltare il pubblico come pochi
altri erano in grado di fare. Anche grazie
a lui abbiamo iniziato a capire che il reg-
gae “dovevamo cantarlo in italiano” per
farci capire meglio. Quelli sono stati an-
ni molto intensi ed interessanti, gli anni
novanta, il periodo delle posse e dei cen-
tri sociali. Dopo gli anni settanta “dei
cantautori” l’attenzione riguardo il can-
tare in italiano era venuta meno. Anche
grazie all’esperienza delle posse si rico-
mincia ad utilizzare la lingua italiana
nelle canzoni.

Fin da quegli anni sei una pre-
senza gradita e costante nel Salento.
Cosa ti lega a questi luoghi?

Chiaramente più che ai luoghi le pri-
me cose alle quali mi sono legato sono
le persone.

Il nostro rapporto con il Salento, par-
lo soprattutto degli Africa Unite, inizia
al Babilonia di Torre Sant’Andrea. Li
abbiamo trovato delle persone interes-
santi e soprattutto interessate ad orga-
nizzare le prime cose degli Africa. Quel-
le esperienze degli anni novanta legate a
quelle persone sono state il vero punto
d’inizio per il futuro sviluppo della sce-
na reggae Salentina, delle dance hall,
dell’amore per il reggae. L’ ambiente, in
questo caso il Salento, è stato il collante
indispensabile fra le persone e le musi-
ca.

Sabato 16 aprile farai parte della
band che accompagnerà Anansi dal
vivo a Lecce alle Officine Cantelmo.

Anansi è un musicista a tutto tondo.
Con lui si parla di reggae ma non solo.
Ama il reggae ma si sentono chiaramen-
te molteplici influenze, da Marley a Ben
Harper. Lui è un’artista che stimo molto.
Ho avuto la fortuna di ospitarlo durante
una trasmissione radiofonica, ha propo-
sto uno show acustico con chitarra e vo-
ce. Mi è piaciuto davvero tanto, è un
bravo musicista. Tanto di cappello!
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Quella di questa sera alle Officine Cantelmo è
una serata imperdibile per tutti gli amanti del-
le “positive vibrations” che, durante il live

di Anansi, potranno immergersi nelle suggestive
sonorità reggae, ska, patchanka,hip hop e non solo.
Anansi - nato a Trento nel 1989 da genitori sicilia-
ni - condividerà il palco con vari artisti di fama na-
zionale come Bunna, leader degli Africa Unite,
Puccia cantante degli Apres La Classe; Cico, il
cuore e la voce dei Mamafrika; Paco Ten, cantante,
produttore e dj tra i fondatori di Sankara Warriors e
dell’etichetta Lumumba records.

Ne approfittiamo per scambiare due chiacchiere
con Stefano Bannò alias Anansi prima del concerto
leccese.

Come è andata l'esperienza sanremese?
Il Festival di Sanremo è stata un'esperienza

molto formativa. Specie per un'artista come me,
proveniente da un background sicuramente diffe-
rente da quello degli altri “artisti in gara” è stato
una sorta di “crash test” molto utile: ho sperimen-
tato immediatamente in maniera diretta tutti gli
aspetti positivi e tutti gli aspetti negativi di quel
grande circo che è il “music business”.

Per me è stato molto importante poter vedere e
provare subito quest'esperienza, in qualche modo
“scolastica”.

Quali sono le tue influenze, i tuoi modelli...
Ascolto molta musica e leggo molti libri. Le in-

fluenze credo che siano davvero molte. Mi piace-
rebbe sottolineare Ben Harper non solo per la sua
maniera di fare musica, il suo stile unico ed origi-
nale e la sua ecletticità, ma anche per la sua manie-
ra di fare attivismo grazie alla sua musica.

Lui è sempre propositivo, non attacca mai, sem-
bra avere un carattere positivo e propositivo.

Anche le letture sono molte. Mi piace molto Jo-
se Saramago, “uno che con le parole ci sa fare”.

Ascolti reggae?
Ho ascoltato tanto reggae in passato, adesso ne

ascolto meno. Io parto dalla musica giamaicana.
Fra le altre cose venendo nel Salento sono con-

tento di suonare e confrontarmi col pubblico della
“Giamaica italiana”

Conosci la scena reggae Salentina?
Gli artisti reggae salentini sono conosciuti

ovunque e rappresentano un solido punto di riferi-
mento.

Personalmente mi piacciono davvero tutti an-
che se non ho ancora avuto il piacere di conoscerli
tutti personalmente.

Musica/L'album di Giuliano Ingrosso,
appena uscito. Fresco di stampa.

Autoprodotto. È un viaggio.
Perché è nel segno del viaggio

che è nato. Infatti, proprio
alla fresca uscita dell'album

dovrebbe seguire un tour
autofinanziato lungo le strade

della penisola. In giro. L'ideale è l'album di Giuliano Ingrosso.
L'ideale è una giornata. Una notte. L'in-
tero arco di una vita. Il risveglio. Che an-

cora odora del sonno. Del sogno. Ho una penna
di cartone. Poche monete per il caffè. Una siga-
retta. Da consumarmi le dita. E tutti i giorni an-
cora appiccicati addosso.

L'ideale. È l'album di Giuliano Ingrosso, ap-
pena uscito. Fresco di stampa. Autoprodotto. È
un viaggio. Perché è nel segno del viaggio che è
nato. Infatti, proprio alla fresca uscita dell'album
dovrebbe seguire un tour autofinanziato lungo le
strade della penisola. In giro. A proporre e vende-
re il proprio lavoro. In un azzardo di coraggio
che è lecito aspettarsi per un lavoro maturo e
denso di immagini e suoni e odori come questo
album.

Un disco che è una dimensione, più dimen-
sioni che ci portano sui tracciati della canzone
d'autore italiana riletta all'ombra della nostra si-
tuazione, del nostro tempo, infarcita di blues e ri-
chiami alla musica angloamericana, ai Johnny
Cash, Bob Dylan, Jimi Hendrix ed echi barrettia-
ni di visioni trasognate, trafugate, dall'accorto ri-
sveglio, alla pienezza del sogno. Dunque. Come
sottoporsi alle dinamiche di una musica che
oscilla fra i nomi prima citati ed il cantautorato di
Battisti, De Andrè, Gazzè, Fabi, Britti, e non per-
de la sua propria autonomia muovendosi lungo
un percorso di indipendenza per una cifra stilisti-
ca del tutto personale? È possibile prendere vi-
sione di tutto ciò sottraendosi allo spazio del rea-
le, destinandosi alla dimensione del sogno, da
raccontare e rendere così denso, vivo, il suo spa-

zio fino al tangibile percorso musicale, dunque,
in pura autonomia e dimensione stilistica. Così.
“Sostenere l'arte indipendente non è cosa da
niente” - recita una frase stampata sul cd. Nel so-
gno il nesso. Come sottoporsi alle dinamiche del
sogno - aggirarne barriere. Ostacoli. E non cade-
re nel risveglio. Die mönglichkeit des unmögli-
chen. La gesellschaft contemporanea estranea
esterna al ritmo al quale soggiace l'ermeneutica
del sogno_ del brano_ del pezzo - dell'album.
L'ideale cortina che delinea l'impossibile scissio-
ne del sogno dalla realtà annusando il risveglio
che diviene odore. Percezione. Visione del so-
gno stesso. Pirotecnica evoluzione. Assordante
rappresentazione di un angolo spezzato di strada.
Di città. Di marciapiede. Di lampione. Un bam-
bino. Ha le mani rosse. Del sudore delle more.

L'ideale è... • Francesco Aprile

Musica/
Oggi, sabato 16 aprile torna nel Salento,

il cantautore Anansi, fresco e giovane
talento che, in seguito alla pubblicazione

del suo secondo album e dopo
la partecipazione al 61° Festival
di Sanremo, è in tour con tappa
esclusiva alle Officine Cantelmo.

Ad impreziosire l’esibizione ci saranno
vari ed importanti ospiti con cui l’artista
condividerà il palco: ospite d’eccezione

sarà Bunna, leader degli Africa Unite,
bassista “di lungo corso” con Giuliano

Palma, oltre che dj e agitatore
della scena reggae nazionale.

Ne abbiamo approfittato per sentirlo
e scambiare due chiacchere sullo stato

di salute del reggae, il Salento, Anansi e...

Dagli Africa al Salento
Musica/
Ed eccoci con il protagonista
della serata Stefano Bannò
altrimenti conosciuto: Anansi 

Good
vibration
• Ennio Ciotta

• Ennio CiottaA
Bunna e gli Africa Unite in una foto di Antony Stringer

Stefano Bannò alias Anansi

Giuliano Ingrosso in una foto di Francesco Aprile


