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La curiosità
Con«’Mpasta»,
Merollamusica
lapreparazione
delcasatiello

Da oggi sulle piattaforme social,
online si può vedere e ascoltare
il videoclip di «‘Mpasta», brano
di Ciccio Merolla (nella foto) che
celebra il casatiello, il rustico
pasquale tipico della cucina
partenopea. Con questo augurio
in musica, il percussionista,
autore e cantante partenopeo
ha voluto raccontare con la sua

classica ironia, un rito che si
perpetua nelle cucine
napoletane, la preparazione del
casatiello, che parte proprio
dall’impasto. Ed è qui che prende
vita «‘Mpasta» (dal napoletano,
impasta), a significare un
momento di convivialità e
condivisione, con i diversi
ingredienti dell’impasto, che

metafora della ricchezza
culturale dell’incontro di popoli e
di culture diverse. Il brano è un
adattamento napoletano di
«Mustt Mustt» di Nusrat Fateh
Ali Khan, musicista pakistano,
scomparso nel ‘97, portato alla
ribalta in una famosa cover dei
Massive Attack. (r. s.)
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Jazz
GatoeBillie,gliomaggi
aigrandidiBarbierieSepe

L a discografia jazz napoletana riprende a
viaggiare. E dall’uovo pasquale ecco ben sei
proposte, fra i cd usciti negli ultimi giorni. E
la lista si presenta subito variegata, per stili

ed intenzioni espressive, da Joe Barbieri a Daniele
Sepe, da Antonio Onorato ad Alessandro Tedesco e
così via. Prodotti tutti molto curati, dalla registra-
zione alla grafica. E allora subito la novità assoluta,
on line, ma in via di uscita, ovvero «Dear Billie, a
letter to Billie Holiday» di Joe Barbieri, in cui il raf-
finato cantautore e chitarrista napoletano dal cuo-
re afroamericano dopo un album dedicato a Chet
Baker, stavolta rende omaggio alla più grande can-
tante jazz di tutti i tempi, in occasione del 60° anni-
versario della sua scomparsa. La scaletta è ricca di
standard, che furono cantati dalla singer dal fiore
in testa, da «The end of a love affair» a «The very
thought of you», ma anche l’inedito «Dear Billie»,
scritto da Joe.
Altro omaggio, stavolta al sassofonista argentino

Gato Barbieri, è quello di «The cat with the hat», il
nuovo lavoro del poliedrico Daniele Sepe, con bra-
ni che sarebbero piaciuti al maestro e che ospita
una gran quantità di collaborazioni fra cui quelle
del pianista Stefano Bollani e del batterista Roberto
Gatto. Il disco ha una grande verve latino america-
na con canti di lotta politicamente impegnati. «Na-
tive Angels» di Antonio Onorato è invece un incon-
tro artistico e spirituale tra il chitarrista napoletano
e il cantante-percussionista Bo Koinva della tribù
Hopi. Risultato grandi atmosfere in cui si intreccia-
no le suadenti corde di Onorato, che usa la breath
guitar come un flauto indiano, con il canto dell’ani-
ma e i tamburi di Koinva.
Cambio di generazioni con la notevole prova di

Luigi Di Nunzio, sassofonista che ha fatto parte an-
che del quintetto jazz di Tullio De Piscopo, e che
ora propone un suo cd, «The game», che con sono-
rità elettriche e intriganti dettati armonici, indica
nuovi sentieri per la musica di improvvisazione
2.0, come nel brano che dà il nome al disco. Da se-
gnalare infine «Life time» del trombonista sannita
Alessandro Tedesco accompagnato dal suo Low
Frequency Quartet, gruppomolto attento alle dina-
miche ritmiche, qui prodotto dalla Tuk di Paolo
Fresu. E «Tutte le strade portano a Napoli», titolo
evocativo del disco del Vico SanGennaro Jazz Quin-
tet, nuova formazione di musicisti esperti come
Ezio Amazio, Pino Melfi e Bruno Persico, ricco di
vocazione melodica.

Stefano de Stefano
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Singoli
Qui sopra,
il cantautore
Joe Barbieri
A lato,
il sassofonista
Daniele Sepe
e, sotto,
il chitarrista
Antonio
Onorato
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Pop-rock
RitornanogliAudio2
EccoTheRivatie ‘ORom

I n attesa dei nuovi cd di Enzo Gragnaniello, Te-
resa De Sio e Clementino (di cui è uscito il sin-
golo «Hola!»), a cavallo tra aprile e maggio,
numerosi sono gli artisti che hanno pubblicato

dischi dai più svariati generi pop-rock, tra cantau-
torato, folk e world. Gli Audio 2, per esempio, han-
no pubblicano «432hz», per festeggiare 25 anni di
carriera, contenente 11 inediti e 4 hit riarrangiati.
Anticipato dal singolo «Amici per amore» (con la
partecipazione di Ivana Spagna), ha come guest
Phil Palmer e Tony Esposito in «Mediterranea sei».
«432hz» è una delle tante produzioni made in
Naples prepasquali. Fra le quali c’è anche un altro
singolo, quello di Capone e Bungt Bangt, «White
Balck» dedicato ai nonni emigranti di un tempo.
Tornando agli album, s’intitola «Non c’è un caz-

zo da ridere» il terzo cd dei TheRivati, con brani
cantati in napoletano, scritti dal cantante Paolo
Maccaro, fratello di Clementino. Quarto cd invece
per il cantautore napoletano di stanza a Parigi, Ro-
berto Michelangelo Giordi, «Il Sogno di Parteno-
pe», in cuimescola la tradizione della canzone par-
tenopea con la world music, con musiche Daniele
Sepe, Brunella Selo, Michele Signore e Ciccio Me-
rolla. Intanto gli ‘O Rom hanno dato alle stampe
«Napulitan Gipsy Power». La formazione che fon-
de musiche mediterranee e balcaniche, qui ospita
Sepe, Speaker Cenzou, Daniele Sanzone, Aldo Fe-
dele (Lucio Dalla, Stadio, Ron), Charles Ferris (Fan-
fara Station) e Pino Ciccarelli.
«A» s’intitola il nuovo cd del cantautore Blindur,

in collaborazione con Birgir Birgisson, fonico di Si-
gur Ros e Bjork, e ha all’attivo tanti riconoscimenti,
tra cui il Premio Pierangelo Bertoli, il Fabrizio De
André e il Buscaglione. Prodotto e arrangiato dal-
l’indimenticato Fausto Mesolella, c’è anche il pri-
mo cd di Marco Greco, in cui c’è un duetto con Fe-
derico Zampaglione dei Tiromancino. Altro debut-
to, all’insegna del crossover-prog, è quello degli
Aerostation, duo formato da Alex Carpani e Gigi
Cavalli Cocchi con Jacopo Rossi. «Yorgo» s’intitola
infine l’album di inediti del compianto Gino Evan-
gelista, polistrumentista, attivo per tanti anni con
artisti comeRon, gli Stadio, la Nccp, Gragnaniello e
Nino D’Angelo. Sedici brani sospesi tra world e
suoni mediterranei con la partecipazione di amici
e colleghi come la Selo, Dario Franco, Pino Chille-
mi, Piero De Asmundis, Michele Signore, Pasquale
Ziccardi, Riccardo Veno, Dante Manchisi, Carmine
Bruno e Serena Della Monica.

Carmine Aymone
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In gruppo
Sopra,
lo storico
duo degli
Audio 2
A fianco,
una parte
degli ‘O Rom
e, qui sotto,
la band
dei TheRivati

NAPOLI
MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE
Piazza Museo. Tel 081-440166
feriali 9-19.30 festivi 9-19.30
(la biglietteria chiude alle ore 18)
chiuso il martedì

MUSEO DI CAPODIMONTE
Parco di Capodimonte,
via Miano Salita Moiariello
Tel 081-7499111
Orari: 8.30-19.30
chiuso il mercoledì

MUSEO E CERTOSA
DI SAN MARTINO
Via Tito Angelini. Tel 081-5781769
feriali e festivi, 8.30-19.30
chiuso il mercoledì

MUSEO DI PALAZZO REALE
Piazza del Plebiscito. Tel 081-5808111
feriali 9- 20, festivi 9- 20
chiuso il mercoledì

MUSEO PIGNATELLI CORTES
Riviera di Chiaia. Tel 081-7612356
feriali 9-14 festivi 9-14
chiuso il martedì

MUSEO DUCA DI MARTINA
Villa Floridiana. Tel 081-5788418
orario; 8.30-14, chiuso il martedì

MUSEO CIVICO
DI CASTEL NUOVO
Maschio Angioino, piazza Municipio.
Tel 081-7952003
dal lunedì al sabato, ore 9-19

CAPPELLA SANSEVERO
Via De Sanctis 19 (nei pressi di piazza San
Domenico Maggiore). Tel 081-5518470

Orari: 9.30-18
chiuso il martedì

MUSEO DELL’OPERA
DI SANTA CHIARA
Via Benedetto Croce. Tel 081-7971256
feriali 9.30-13 (festivi) 15.30-7.30

PIO MONTE
DELLA MISERICORDIA

Via Tribunali 253. Tel 081-446944
Fra antico e contemporaneo: tutti i giorni
dalle 9 alle 16

SANT’ANNA DEI LOMBARDI
Piazza Monteoliveto.
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30-18.30, sa-
bato e festivi, 9.30-13 e 15-18.30

MEMUS
Museo e Archivio Storico del San Carlo.
Ingresso da Palazzo Reale.
Dal martedì al sabato, ore 9-17,
domenica e festivi, ore 9-14
lunedì e mercoledì chiuso

SCIENZE NATURALI
Musei di Antropologia, Mineralogia,
Paleontologia, Zoologia, via Mezzocanno-
ne 8, Largo San Marcellino 10
dal lunedì al venerdì, ore 9-13.30
lunedì pomeriggio ore 15-17

MUSEO DEL TESORO
DI SAN GENNARO – DUOMO
Museo degli argenti - Sagrestie della
Cappella del Tesoro via Duomo
feriali 9-12 e 16.30-19, festivi 9-12

SCAVI DI SAN LORENZO
MAGGIORE
Piazza San Gaetano. Tel 081-454948
dal lunedì al sabato 9-17
festivi 9.30-13.30

ARCICONFRATERNITA
DEI PELLEGRINI
Via Portamedina 41. Tel 081-5518957
Dal lunedì al sabato, ore 9-14
Ingresso gratuito, pren. obbligatoria

MUSEO MADRE
Via Settembrini 79. Tel 081-1973754
lunedì, e da mercoledì a sabato,
ore 10-19.30
domenica ore 10-20
chiuso il martedì

MUSEI SCIENTIFICI UNIVERSITA’
FEDERICO II
Via Mezzocannone e largo San Marcellino
Tel. 0812537587
ore 9.30-13.20
8,9,16,23 e 30 dicembre, visite gratuite

MUSEO CIVICO
GAETANO FILANGIERI
via Duomo 288, Napoli. Tel 081203175
Dal lunedì al sabato, ore 10-16,
festivi, ore 10-14

MUSEI, VILLE, CASTELLI E CHIESE

Museo di Capodimonte
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