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NOVITÀ DISCOGRAFICHE E VIDEO

Canzoniere Grecanico Salentino con Erri De Luca:
“Solo andata” un video sugli sbarchi dei migranti

L o  storico gruppo di musica popolare il Canzoniere Grecanico Salentino ha musicato una

poesia di Erri De Luca, reinterpretandola in chiave struggente con le sonorità tradizionali pugliesi. 

"Solo andata", infatti, racchiude un potente messaggio in musica che racconta la tragedia dei

migranti che cercano una nuova vita nel nostro Paese affrontando le acque impervie del

mediteraneo in improbabili imbarcanzioni, mettendosi nelle mani di gente senza scrupoli e

trovando semrpe più spesso la morte..

A dare ancora più valore al testo e al messaggio che vuole portare l'attenzione sul dramma dei

migranti che quotidianamente si mettono in viaggio nel Mediterraneo per cercare salvezza,

incontando però sempre più frequentemente la morte, un video di Alessandro Gassmann,

finanziato da Apulia Film Commission e prodotto da OhPen Italia.

Un progetto artistico di grande valore umanitario che ha ricevuto il sostegno di Amnesty

International, di cui Alessandro Gassman è testimonial.

Il video è stato girato a Sbiaggiabella in provincia di Lecce dal cui mare agitato emergono alcune

figure di migranti che, in modo affannoso, riescono a raggiungere la riva sotto  gli occhi di un

anziano pescatore.

Un anziano uomo di mare che in quel fotogramma rievoca, dal passato, la stessa realtà di sua

madre, anch'essa migrante. 

 Gassmann in un'intervista ha raccontato: "Con questo lavoro ho voluto parlare di un tema che mi è

caro".

 

Erri De Luca, gli ha fatto eco affermando:"Le porte per i migranti in Italia sono chiuse solo a livello dei

palazzi del potere, nei piani alti. Al piano terra le persone capiscono benissimo chi sono queste persone:

nuovi cittadini, nuove energie che vengono a dare una scossa a una società vecchia e stanca. Io penso

che i nipoti di coloro che sono sbarcati a Lampedusa diventeranno i nostri presidenti, e saranno

orgogliosi dei loro nonni".
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