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F
ilm, dischi ufficiali e boo-
tleg, libri, raccontano
quella mitologica tournée
che prese il via il 30 otto-
bre 1975 per terminare il
25 maggio del 1976. Bob

Dylan, che nel bel mezzo del gi-

ro di concerti pubblicò un al-
bum storico come «Desire»
(quello di «Hurricane»), aveva
messo in piedi un circo
folk-rock, una carovana burle-
sque che lo vedeva affiancato
da una settantina di complici,
tra cui Joan Baez, Roger Mc-
Guinn, Ramblin’ Jack Elliott,

Kinky Friedman, Bob Neuwir-
th, David Blue, Sam Shepard,
Allen Ginsberg, Joni Mitchell e
una band che schierava T-Bo-
ne Burnett, Mick Ronson, Da-
vid Mansfield, Scarlet Rivera,
Rob Stoner eHowieWyeth.

TUTTO IN UNA NOTTE
Tutto questo c’entra e non

c’entra con la notte conclusiva
dello «Sponz fest 2022». C’entra
perché il titolo, «Rolling sponz
revue» guarda alla gloriosa sto-
ria di quella «Rolling thunder
revue», per poi virare verso ca-
posseliani cocktail sonori. «Mi
piace l’idea della rivista, del
mucchio selvaggio, della possi-
bilità di unire la tua voce con
quella di tanti altri», ricorda Vi-
nicio, che ha messo in piedi un
cast ricco e variegato come pia-
ce a lui. Innanzitutto la band,
anzi il collettivo di musicisti:
Alessandro «Asso» Stefana, An-
dreaLaMacchia, AntonioGuar-
dione, Eusebio Martinelli, Gio-
vannangelo de Gennaro, Irene
Sciacovelli («Sarà la mia Joan
Baez», azzarda l’uomo delle
canzoni a manovella), Peppe
Leone, l’inglese Mikey Kenney,
la cubana Sol Ruiz, Victor Her-
rero. Poi la struttura, con set
«tematici» in cui il repertorio
caposseliano si incastra con
quello degli ospiti: Davide Am-
brogio, Edda, Giovanni Truppi,
John De Leo, Mara Redeghieri,
Micah P.Hinson, Pietro Brunel-
lo. E quando tutto sembrerà al-
la fine, spunterà l’Electro Orga-
nic Orchestra che annuncia
un’esperienza sonora e visiva
ottenuta sfruttando gli impulsi
dei batteri e degli elementi orga-
nici raccolti nei giorni prece-
denti nelle acque ferme del suo-
lo della collina». Già perché
l’appuntamento è a Gagliano,
alle 21 circa, biglietto 20 euro,
gratis sotto i 13 anni.
«Farò il bibitaro per tutta la

giornata, poi se ci tengono dav-
vero salgo sul palco», scherza
Stefano Rampoldi, che abbia-
mo imparato a conoscere come
Edda sin dagli anni Ottanta dei
Ritmo Tribale, contento di fare
rotta al Sud, «di essere stato in-
vitato nel paese di Vinicio, di po-
ter vedere le sue radici e, maga-
ri, suonare le mie, per quanto
confuse siano». Edda, ad esem-

pio, ricorda di aver approcciato
il punk a Londra nelle vesti di
Hare Krishna e promette un
percorso altrettanto sorpren-
dente con il suo prossimo al-
bum, il sesto, di cui potrebbe an-
ticipare stasera qualcosa: «Si
chiamerà “Illusion”, dovrebbe
uscire il 23 settembre e contene-
re undici brani prodotti da
Gianni Maroccolo, un mito per
me.Noncredevomaidi riuscire
a lavorare con lui, eppure è suc-
cesso,ma solo perchémi ha cer-
cato lui: mi ha proposto di lavo-
rare sullamia voce e lamia chi-
tarra. Un pazzo, io sono il peg-
gior chitarrista del mondo inte-
ro. Eppure, ne ha tratto cose
sorprendenti. È una roba scar-
na, basso, chitarra e batteria.
Eppure... Ogni tanto riascoltan-
do i brani sentivo dei suoni di
violini, di mandolini e gli chie-
devo: “Ma che roba è? Dove li
hai presi?”. E lui mi spiegava
che era sempre la mia chitarra,
campionata, trattata, ritagliata,
moltiplicata: maroccolate, in-
somma».

LA PASIONARIA
Non farà la bibitara,ma la pa-

sionaria, invece, Mara Rede-
ghieri, altra voce storica del
rock italiano, anni Novanta pe-
rò, con gli Ustmamò e con tutto
il giro Cccp, Csi e Pgr (tanto per
restare in zona Maroccolo):
«Con Capossela ci siamo cono-
sciuti l’anno scorso, in occasio-
ne di una tappa del suo “Sponz”
arrivata sino a casa mia, nel
piazzale di Pietra di Bismanto-
va. Ci siamo piaciuti, mi ha sen-
tito intonare canti libertari e di
rivoluzione, mi ha chiesto di
portarli a Calitri comemio con-
tributo alla serata. È un mo-
mento delicato, non solo in Ita-
lia, e non solo per le elezioni im-
minenti, serve ribadire anche
inmusica la scelta di staredalla
parte dei diseredati, dei senza-
niente, dare voceai senzavoce».
Insomma un nuovo «Materiale
resistente», citando un album
collettivo storico del «2010»:
«Sì, eravamo a cinquant’anni
dalla Liberazione, ma la batta-
glia per la libertà dei partigiani
non è finita, non è vinta per
sempre. Servononuovi partigia-
ni, io unpo’mi sento così».
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MAC FESTIVAL

Quarta edizionedel «Mac fest» al
viaoggi nel complesso
monumentaledi SanGiovanni, a
Cavade’Tirreni (Sa), dove «Mac»è
l’acronimodimusica, arte e
cultura e «Solo limoni» lo slogan
scelto alleporte della costiera
amalfitana, riconoscendo
nell’agrumedorato le proprietà
curative, l’asprezza e lanostalgia
per il suogusto tipico.Maanche
l’essenzadi il simbolodel ricordo
permolti giovani costretti a
emigrare, al centro delle
narrazioni di autori come

Montale, TencoeGaber.
Si inizia stasera, alle 21.30, conun
livedi Iosonoramaedundj set di
HectorTraj. Si entranel vivo
domani alle 19 con la
presentazionedel libroPop corn&
patatine congli autoriGiuseppe
MarcoAlbano eRenato Scatà, alle
21 il videocontest «La48H», a
seguire il concettodiAryaFresca e
Fiori di Cadillac. Il 29alle 21.30dal
vivoGranTorino, poi in console
ValerioRaregems&Mario
Ruggiero. Il 30 alle 20proiezione
del film«RueGaribaldi» e
incontrocon il registaFederico
Francioni, a seguire livedi
Viscardi e di set diRunaway. Il 31
agostoalle 17 si inaugura lamostra

«Eterogenea -Percorsi di ricerca»,
apertadalle 18 alle 22 (finoal 5
settembre)maanche le votazioni
delle operepresso le gallerie di
SanGiovanni.Alle 19 tavola
rotonda sugeneree sessualità con
il collettivoUanm, il collettivo
Lisistrata,Amnesty International,
l’illustratrisce SamanthaBisogno
eCorinnaDeCesare, giornalista e
autricedel libroBiglietti alle
amiche (Fabbri) chenel 2019ha
fondato lanewsletter femminista
«thePeriod».Alle 21 Fabu in
concerto, alle 22.30Stefania
Verticale almixer.
Il 3 settembre il gran finale con il
concerto serale deiTheRivati.
Ingresso libero.

PADRONE DI CASA
ALLA GUIDA DI UNA SUPERBAND

VINICIO CAPOSSELA
E IL DUETTO CON BOBBY SOLO

«Rolling Sponz revue»
un concerto grosso

Chiude a Calitri la kermesse dell’alta Irpinia: il titolo è dylaniano, il cast caposseliano
in un cocktail impazzito di canzoni d’autore e popolari, resistenti e sorprendenti

Alla Clouds Arena
l’arrivo di Rkomi
con i suoi record

QUI PAESTUM

RestateRestate
in giroin giro

NEL CAST DEL RADUNO
A GAGLIANO ANCHE
DAVIDE AMBROGIO
GIOVANNI TRUPPI
JOHN DE LEO
E MICAH P. HINSON

«Edipo re make»
e «Lisistrata»
per «VeliaTeatro»

QUI CAVA DE’ TIRRENI

QUI MARINA DI ASCEA

Alle21.15, aMarinadi
Ascea (Sa),nella cornice
dell’ArenaZenonedella
FondazioneAlarioper
EleaVelia, si chiude il
«VeliaTeatro festival»,
congli adattamenti
contemporaneididue
testiparadigmatici della
classicità: «Lisistrata»di
Aristofane, con igiovani
dellacompagniadi
ricercaLaMansarda
Teatrodell’Orco, e
«Ediporemake»di
CinziaMaccagnano.
Bigliettida20, 12e 10
euro.

ASPETTANDO
IL NUOVO ALBUM

EDDA, VOCE
E CHITARRA

Appuntamentoalle21.30
allaCloudsArenadi
Paestumper il concerto
diRkomi (biglietto30
euro).Dopo l’esperienza
sanremeseecon«Taxi
driver»checontinuaa
raccoglierealloridopo
averconquistato il titolo
dialbumpiùvendutoe
ascoltatodel 2021,Rkomi
èallapenultimadatadel
suotourestivo, inserita
nel«Suona festival»:
l’ultimaèprevista
domaniaServigliano, in
provinciadiFermo.

E SI CHIUDE
CON L’ELECTRO
ORGANIC ORCHESTRA
CHE FA SUONARE
I BATTERI DELLE ACQUE
DEL POSTO

MILITANT SONG
MA NON SOLO

MARA
REDEGHIERI


