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Musica: Erri De Luca e
Alessandro Gasmann
presentano videoclip
sull'immigrazione

12 giugno 2014
Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Erri De Luca e Alessandro Gassmann

presentano sabato prossimo, a Roma, il videoclip del brano 'Solo

andata' del Canzoniere Grecanico Salentino, sostenuto da Amnesty

International. Il gruppo di musica popolare salentino, oltre che

associazione culturale, ha messo in musica il testo dello scrittore

napoletano, che per la prima volta comparirà in un videoclip musicale

diretto da Alessandro Gassmann. Il video che celebra i quarant'anni di

attività del Canzoniere Grecanico Salentino, nasce da un'idea della

giornalista Gabriella Della Monaca.

Dedicato al tema dell'immigrazione e prodotto dall'americana 'OhPen

Italia', il video è stato girato tra Lecce e Spiaggiabella nel Salento.

Finanziato dall'Apulia Film Commission con il patrocinio

dell'assessorato alle politiche giovanili della Regione Puglia, il videoclip

rientra nei progetti scelti dal comune di Lecce per la candidatura della

città a capitale della Cultura 2019. Il ritmo della pizzica si fonde con il

testo universale di Erri De Luca per lanciare un forte messaggio di

integrazione e dialogo tra i popoli che parte da Lecce, capitale delle

culture del mondo. Protagonisti del videoclip, insieme all'attore

Manrico Gammarota, sono i migranti che hanno scelto di vivere nella

capitale del barocco.
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