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Gazzetta del Mezzogiorno
Lunedì 4 gennaio 2010

L’opera buffa del ’700
in vernacolo leccese
con «La Rassa a bute»
Il lavoro dei Khaossia nella «Bernardini»

Presentazione stasera alle

18, nel teatrino dell’ex
convitto Palmieri a Lecce,
de «La Rassa a bute»,
ricostruzione dell’operetta settecentesca
in lingua leccese firmata
dai Khaossia - Ethno ensemble
salentino. Il lavoro, realizzato col
patrocinio della Provincia in collaborazione
con la Biblioteca
«Bernardini», sarà proposto attraverso
alcuni esempi musicali
eseguiti in prima assoluta.
Una masseria immersa nella
campagna di Guagnano (studi
«Sudest») ha ospitato la registrazione
di questo lavoro musicato in
lingua leccese di autore ignoto e
risalente presumibilmente
all’inizio del ‘700, di cui si conserva
solo il testo. Siamo nel genere
letterario dell’opera buffa
napoletana, molto apprezzato nel
Salento dell’epoca e per la quale
sono in corso da anni accese dialettiche
accademiche sulla problematica
linguistica. I Khaossia
fanno rivivere l’opera togliendola
al semplice studio accademico,
intervenendo in alcune sezioni
(arie) e giocando sull’alter nanza
tra recitato e recitativo, con lo stile
eterogeneo che li contraddistingue:
musica antica, folk irlandese
e salentino. I Khaossia sono: Luca
Congedo (flauti antichi e moderni),
Viviana Calabrese (voce e
tamburello), Giancarlo Picci (attore
e voce recitante) e Vincenzo
Urso (voce, tamburello e chitarra).
Al progetto partecipano Giovanni
Amati (percussioni e voce),
Mauro Durante (percussioni) e
Pierpaolo Del Prete (violino).
Interverranno l’assessore provinciale
alle Politiche giovanili
Bruno Ciccarese e il direttore della
Biblioteca Alessandro Laporta
studioso del manoscritto de «La
Rassa a bute», conservato nella
«Bernardini». L’opera sarà presentataa Cremona nel Cpc (etichettadiscografica a cui sono legati
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La Provincia
Domenica 3 gennaio 2010

Cultura & SpettacoliKhaossia a Lecce conl’opera‘La Rassa a bute’
nell’amata Lecce per presentare il loro nuovo progetto discografico, La Rassa a bute. La band salentina i cui componenti vivono da
anni a Cremona domani sarà
al teatro dell’ex-Convitto Palmieri con l’operetta settecentesca in lingua leccese e il lavoro di ricostruzione musicale che il gruppo
musicale ha compiuto su di essa. Luca Congedo (flauti), Viviana Calabrese (voce e tamburello), Giancarlo Picci (attore e voce
recitante), Vincenzo Urso ( voce, tamburello e chitarra), Giovanni Amati (voce e tamburello) e
Luca Congedo
Fabio Turchetti (organetti e clavicembalo) hanno composto musica partendo dal testo dell’opera conservata alla Biblioteca di
Lecce. Scritta da autore ignoto e risalente all’inizio del Settecento, La Rassa a bute affronta un tema tipicamente italiano: beghe e
macchinazioni politiche che fanno da motore per l’intera vicenda narrata in tre atti. «Questa presentazione del nostro lavoro
discografico e musicale — spiega Luca Congedo —sarà fatta attraverso l’esecuzione di alcuni esempi musicali estrapolati dall’opera,
eseguiti in prima assoluta, e con l’intervento del pro-
fessore Alessandro Laporta, uno dei massimi studiosi del manoscritto (nonché il deus ex machina del progetto: è stato lui a
proporre alla formazione di musicare il testo, ndr)». I Khaossia per
registrare il disco (edito dalla cremonese Consorzio Produttori Cremonesi, la stessa per cui avevano licenziato il cd De Migratione,
dedicato al compositore leccese Ignacio Jerusalem, emigrato in America nel Settecento e divenuto Maestro di Cappella presso la
cattedrale di Città del Messico) si sono ritirati in una masseria nel bel mezzo della campagna puglie-
se, a Guagnano.«Con questa operazione — continua Congedo — abbiamo voluto far rivivere l’opera, togliendola al semplice studio
accademico, musicandola in alcune arie e giocando sull’alternanza tra recitato e recitativo, con lo stile eterogeneo che ci
contraddistingue. Radici nella musica antica, nel folk irlandese e ovviamente in quello salentino». I quattordici brani che
compongono l’opera — la copertina è un olio firmato da Pasquale Urso — sono disponibili sul sito www.lastfm.it (basta digitare
‘khaossia’ nel motore di ricerca dell’homepage). (lm)

www.lastfm.it


Khaossia– “La rassa a bute”- Rassegna stampa

pagina 14 spettacoli Puglia
domenica 24 maggio 2009

I Khaossia, gruppo etno dal repertorio popolare

A Guagnano primo ciak per il
dramma musicale in leccese

Margherita Porfido
GUAGNANO - I “Khaossia”, l’Ethno Ensemble specializzata nel repertorio popolare  del Salento, fondata a Cremona dal
salentino Luca Congedo, sono sbarcati nei
giorni scorsi in una masseria immersa
nella campagna di Guagnano per registrare
l’anteprima della commedia “La
Rassa a Bute”. Si tratta di un dramma in
musica in lingua leccese, di autore ignoto,
risalente presumibilmente all’inizio del
Settecento, di cui si conserva solo il testo
essendo stata persa la musica.
La “Rassa a bute” è un’opera appartenente
al genere letterario dell’opera buffa
napoletana, molto apprezzato nel Salento
dell’epoca e per la quale è in corso da
anni un’accesa dialettica accademica riguardante
la problematica linguistica. I Khaossia,
su suggerimento del dott. Alessandro
Laporta, direttore della Biblioteca Provinciale
di Lecce (in cui è conservato il manoscritto
originale) e con il prezioso aiuto
di Gabriele De Blasi, giornalista, hanno
voluto far rivivere l’opera, togliendola al
semplice studio accademico, musicandola
in alcune sezioni (arie) e giocando sull’alternanza
tra recitato e recitativo, con
lo stile eterogeneo che li contraddistingue:
radici nella musica antica, nel folk irlandese
e ovviamente in quello salentino.
L’anteprima uscirà per l’etichetta cremonese
Cpc, con la quale i Khaossia hanno
già registrato il primo cd “De Migratione”
dedicato al compositore leccese Ignacio
Jerusalem, emigrato in America nel
Settecento e divenuto Maestro di Cappella
presso la cattedrale di Città del Messico.
Le musiche sono state composte e arrangiate
da Fabio Turchetti. I Khaossia sono:
Luca Congedo (flauti antichi e moderni),
Viviana Calabrese (voce e tamburello),
Giancarlo Picci (attore e voce recitante),
Vincenzo Urso (voce, tamburello e chitarra),
Giovanni Amati (voce e tamburello),
Fabio Turchetti (organetti e clavicembalo).
L’ensemble, fondata da Luca
Congedo, nasce nel 2005 a Cremona dalle
richieste di enti pubblici e da singoli appassionati
del genere folk meridionale, di
avere anche nel capoluogo lombardo un
gruppo che rappresentasse il Salento e le
sue tradizioni popolari musicali.
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Musica & Folklore \ Pizzica
eTaranta:Khaossia in cattedra

di El isa
Murolo

I Khaossia, gruppo di musica popolare salentina, sono sbarcati mercoledi’ scorso negli Stati Uniti.
La loro agenda fitta di impegni e di concerti, li ha portati tra New York, il New Jersey e Filadelfia.
Prima tappa l’Auditorium della prestigiosa High School Fiorello La Guardia a New York dove i
Khaossia hanno tenuto una lezione-concerto sulle origini della Pizzica e della Taranta trascinando
gli studenti con i ritmi e le sonorita’ del Salento, che, come e’ noto, e’ situato sull’estremo lembo
della Puglia.
Il concerto molto emozionante e coinvolgente ha reso giustizia alla bravura di questa ethno-
ensemble formata nel 2005 da Luca Congedo (flauti antichi e moderni) Viviana Calabrese (voce e
tamburello), Fabio Turchetti (organetto) e Stefano Torre (chitarra, voce e tamburello).
La loro ricerca musicale si svincola dalla corrente commerciale che domina i vari festival della
Taranta e della Pizzica e che ormai imperversa ogni estate nel Salento con interpretazioni non
sempre ortodosse. I Khaossia con umilta’ e consapevolezza hanno scelto una strada piu’ vicina
alla tradizione autentica della Pizzica e della Taranta rifuggendo da ogni tentativo di
manipolazione commerciale di un genere di musica che e’ popolare e che i Khaossia vorrebbero
restasse tale. Il loro repertorio spazia dalle pizziche tarantate dai ritmi travolgenti e ossessivi, alle
pizziche de core legate al corteggiamento amoroso e raccoglie suggestioni anche dalla tradizione
popolare siciliana. Brani festaioli e allegri ma anche brani piu’ malinconici come Lu Rusciu te lu
Mare sono stati interpretati magistralmente dalle calde voci del sud di Viviana Calabrese e
Stefano Torre.
Abbiamo scoperto le origini di questa musica e della danza che vi e’ indissolubilmente legata e
che ha origine nell’antichissimo rito di guarigione delle tarantate, le persone, soprattutto donne,
morse dai ragni velenosi. Per guarire avvenivano dei veri e propri esorcismi in cui la tarantata
ballava per ore al ritmo “pizzicato” di tamburelli, violini, armoniche a bocca e altri strumenti
musicali finche’, stremata, non collassava a terra.
Venerdi’ 1^ ottobre Filadelfia ha accolto i Khaossia al Philadelphia Museum of Art, per un
concerto organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia. La splendida sala
d’ingresso del Museo era gremita non solo degli appassionati italiani e americani di Pizzica che
hanno accompagnato i Khaossia con balli e danze, ma anche di visitatori del museo di passaggio
che hanno apprezzato ritmi e sonorita’ mediterranei a loro sconosciuti fino a quel momento, e che
sono stati trattenuti fino alla fine del concerto.
Altri due concerti si sono susseguiti nel weekend: il primo a Norristown nel New Jersey presso la
Chiesa del SS. Salvatore nella serata di sabato mentre domenica hanno suonato per la Notte
Salentina al ristorante pugliese “Buona Via” ad Horsham.
Inarrestabili e instancabili, i Khaossia hanno tenuto un concerto al Wynn Common della
University of Pennsylvania per gli studenti e, nel pomeriggio, hanno presentato all’America Italy
Society di Filadelfia il loro nuovo lavoro, La Rassa a Bute, un dramma in musica in lingua leccese
di autore ignoto e risalente presumibilmente all’inizio del Settecento, di cui si conserva solo il
testo presso la Biblioteca Provinciale di Lecce. La musica, composta da Fabio Turchetti, richiama
influenze musicali irlandesi, balcaniche e mediterranee fondendole perfettamente tra loro.
In questo tour statunitense i Khaossia hanno saputo trasmettere la loro energia, la loro bravura
tecnica coinvolgendo un pubblico eterogeneo che si e’ appassionato fin da subito alla loro musica,
trasportando a Filadelfia l’atmosfera di un’Italia, che, senza dimenticare le radici popolari
autentiche riesce a esportare nuova musica e nuova cultura.
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Martedì 28 settembre 2010Spettacoli
I Khaossia saranno in tour negli Stati Uniti d’America

Musica. Il gruppo in tour fra NewYork e
Philadelphia

I Khaossia
volano
negli Stati Uniti
di Luca Muchetti
CREMONA — La musica salentina ‘made in Cremona’
dei Khaossia sbarca in America. Sono ormai sul piede di
partenza Luca Congedo (flauti), Viviana Calabrese (voce e
tamburi a cornice), Stefano Torre (voce, tamburi a cornice
e chitarra) e Fabio Turchetti (organetti). La formazione
nata a Cremona darà il via giovedì sera a un tour americano
che farà tappa a New York, Philadelphia e Norristown.
Nella Grande Mela i Khaossia terranno una lezione-concerto
presso la celebre La Guardia High School, una delle migliori
scuole americane a indirizzo artistico-musicale, molto
conosciuta per aver ospitato il set della fortunata serie
televisiva Fame (Saranno Famosi). Il tour americano proseguirà
venerdì con il concerto all’Art Museum of Philadelphia,
il giorno successivo a Norristown, sempre in Pennsylvania,
domenica al 7th Annual Italian Heritage Festival
of Gloucester County, a West Deptford, nel New Jersey,
quindi al Buona Via, di nuovo a Philadephia, per poi salutare
gli Stati Uniti il 4 ottobre con la presentazione di La Rassa
a bute — ultimo album del gruppo —, sempre nella città
della Liberty Bell presso l’America-Italy Society. L’invito
a raggiungere gli Stati Uniti è giunta ai Khaossia direttamente
da Giorgio Galanti, responsabile del settore ‘scuole e cultura’ del Consolato.
Ospiti privilegiati dell’ente diplomatico, i Khaossia,
presentati personalmente dal console generale Luigi Scotto,
suoneranno nel prestigioso Art Museum of Philadelphia,
secondo museo degli USA dopo il Metropolitan,
nell’ambito della manifestazione Art After Five, manifestazione
dedicata alla musica jazz, all’etnica e alla tradizione.
Si tratta di uno dei riconoscimenti più importanti per la
folk band nata a Cremona nel 2005, dopo un quinquennio di
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notorietà e apprezzamenti crescenti sia in termini di pubblico
che di critica. I loro due album De migratione e La Rassa
a bute sono stati pubblicati dal Consorzio Produttori Cremonesi.

Lecce

La pizzica è sbarcata negli States con i
“Khaossia”
sabato 16 ottobre 2010 di Gabri

LECCE - I “Khaossia”, gruppo di musica popolare salentina, sono sbarcati nei giorni scorsi negli
Stati Uniti. La loro agenda fitta di impegni e di concerti, li ha portati tra New York, il New Jersey e
Filadelfia. Prima tappa l’Auditorium della prestigiosa “High School Fiorello La Guardia” a New
York dove i “Khaossia” hanno tenuto una lezione-concerto sulle origini della Pizzica e della
Taranta trascinando gli studenti con i ritmi e le sonorità del Salento.
Il concerto, molto emozionante e coinvolgente, ha reso giustizia alla bravura di questa “ethno-
ensemble” formata nel 2005 da Luca Congedo (flauti antichi e moderni), Viviana Calabrese (voce e
tamburello), Fabio Turchetti (organetto) e Stefano Torre (chitarra, voce e tamburello).

La loro ricerca musicale si svincola dalla corrente commerciale che domina i vari festival della
Taranta e della Pizzica e che ormai imperversa ogni estate nel Salento con interpretazioni non
sempre ortodosse. I “Khaossia”, con umiltà e consapevolezza, hanno scelto una strada più vicina
alla tradizione autentica della Pizzica e della Taranta rifuggendo da ogni tentativo di manipolazione
commerciale di un genere di musica che è “popolare” e che i “Khaossia” vorrebbero restasse tale. Il
loro repertorio spazia dalle pizziche tarantate dai ritmi travolgenti e ossessivi, alle pizziche “de
core” legate al corteggiamento amoroso e raccoglie suggestioni anche dalla tradizione popolare
siciliana. Brani festaioli e allegri, ma anche brani più malinconici, come “Lu Rusciu te lu Mare”,
sono stati interpretati magistralmente dalle calde voci del sud di Viviana Calabrese e Stefano Torre.

Sempre a Filadelfia i “Khaossia” sono stai ospiti del “Philadelphia Museum of Art”, per un concerto
organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia. La splendida sala d’ingresso del
Museo era gremita non solo degli appassionati italiani e americani di Pizzica, che hanno
accompagnato i “Khaossia” con balli e danze, ma anche di visitatori del museo che hanno
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apprezzato ritmi e sonorità mediterranei a loro sconosciuti fino a quel momento, e che si sono
trattenuti fino alla fine del concerto. Altri due concerti si sono susseguiti nei giorni successivi: il
primo a Norristown nel New Jersey presso la Chiesa del SS. Salvatore, il secondo, in occasione
della “Notte Salentina”, al ristorante pugliese “Buona Via” ad Horsham.

Inarrestabili e instancabili, i “Khaossia” hanno, poi, tenuto un concerto per gli studenti al “Wynn
Common” della “University of Pennsylvania” e hanno presentato all’”America Italy Society” di
Filadelfia il loro nuovo lavoro, “La Rassa a Bute”, un dramma in musica in lingua leccese di autore
ignoto e risalente presumibilmente all’inizio del Settecento, di cui si conserva solo il testo presso la
Biblioteca Provinciale di Lecce.

La musica, composta da Fabio Turchetti, richiama influenze musicali irlandesi, balcaniche e
mediterranee fondendole perfettamente tra loro. In questo tour statunitense i “Khaossia” hanno
saputo trasmettere la loro energia e la loro bravura tecnica, coinvolgendo un pubblico eterogeneo
che si è appassionato fin da subito alla loro musica, trasportando a Filadelfia l’atmosfera di
un’Italia, che, senza dimenticare le radici popolari autentiche, riesce a esportare nuova musica e
nuova cultura.
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Fabio Turchetti e i Khaossia
Ultimo aggiornamento venerdì 29 ottobre 2010
I “Khaossia” sono reduci da una da un’intensa tournee negli Stati Uniti e fra loro anche un musicista-
compositore
cremonese, Fabio Turchetti. Il gruppo, che propone musica popolare del Salento, ha affrontato un
programma denso di
impegni e di concerti.
di Elisa Chittò
I quattro artisti - Luca Congedo (flauti antichi e moderni), Viviana Calabrese (voce e tamburello), Stefano
Torre (chitarra,
voce e tamburello) e ovviamente Fabio Turchetti (organetto) si sono esibiti tra New York, il New Jersey e
Filadelfia.
Prima tappa l’Auditorium della prestigiosa “High School Fiorello La Guardia” a New York, dove i “Khaossia”
hanno tenuto
una lezione-concerto sulle origini della Pizzica e della Taranta, trascinando gli studenti con i ritmi e le
sonorità salentine. A
Filadelfia i “Khaossia” sono stai ospiti del “Philadelphia Museum of Art”, per un concerto organizzato in
collaborazione con il
Consolato Generale d’Italia. La splendida sala d’ingresso del Museo era gremita da un folto pubblico di italo-
americani
appassionati di Pizzica e di visitatori del museo che si sono lasciati trascinare dai caldi ritmi e dalle sonorità
mediterranei.
In cartellone nei giorni successivi altri due concerti: il primo a Norristown, nel New Jersey, presso la Chiesa
del SS.
Salvatore, il secondo, in occasione della “Notte Salentina”, al ristorante pugliese “Buona Via” ad Horsham. Al
termine della
tournee, i “Khaossia” hanno tenuto un concerto per gli studenti al “Wynn Common” della “University of
Pennsylvania” e hanno
presentato alla “America Italy Society” di Filadelfia la loro nuova proposta: “La Rassa a Bute”, un dramma in
musica in
lingua leccese di autore ignoto e risalente presumibilmente all’inizio del Settecento, di cui si conserva solo il
testo presso
la Biblioteca Provinciale di Lecce. La musica, composta dal nostro Fabio Turchetti, richiama influenze
musicali irlandesi,
balcaniche e mediterranee fondendole perfettamente tra loro.
Otto concerti in cinque giorni hanno sottoposto i “Kaussia” a ritmi massacranti: “E’ stata un’esperienza
intensa, bella – spiega
Turchetti – e di grandissimo valore, soprattutto umano. Grande è stata infatti la partecipazione di italiani, di
italo-americani
ma anche di americani che si sono appassionati della nostra musica. Abbiamo venduto tutti i cd”. “Il nostro
repertorio –
prosegue Luca Congedo, leccese di origine ma residente a Cremona per motivi di studio e di lavoro - spazia
dalle
‘pizziche tarantate’ dai ritmi travolgenti e ossessivi, alle ‘pizziche de core’, legate al corteggiamento amoroso,
ma raccoglie
suggestioni anche dalla tradizione popolare siciliana. I nostri concerti alternano brani festaioli e allegri, ma
anche brani
più malinconici, come ‘Lu Rusciu te lu Mare’.
Ora l’inseparabile duo Turchetti-Congedo sono impegnati nel realizzare un progetto sull’Unità d’Italia che
presenteranno
sempre negli Stati Uniti: “Vogliamo accostare – spiegano - due personaggi dell’impresa dei Mille: uno
cremonese e l’altro
foggiano per presentare due volti dell’Italia che si stava formando. Uniremo quadri musicali con documenti
storici”
E - Cremona Web
http://www.e-cremonaweb.it Realizzata con Joomla! Generata: 29 October, 2010, 12:04

http://www.e-cremonaweb.it
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Latrasferta. Dopo la Pennsylvania tappe anche aNewYork,
NewJersey e Washington

I Khaossia a
Philadelphia
Il gruppo salentino-cremonese in
tour negli Stati Uniti
di Luca Muchetti
CREMONA — Dalla pianura padana alle strade di Philadelphia. I Khaossia, la formazione
capitanata da Luca Congedo, nata e cresciuta a Cremona e divenuta con gli anni uno
dei gruppi di musica tradizionale salentina più noti in Italia, si esibirà il 1° ottobre Philadelphia
Museum of Art, uno dei musei più importanti degli Stati Uniti. L’invito a raggiungere
la città della Liberty Bell è giunta ai Khaossia direttamente da Giorgio Galanti, responsabile
del settore ‘scuole e cultura’ del Consolato Italiano di Philadelphia. La formazione
suonerà all’interno di una manifestazione chiamata Art After Five e costituita da un
cartellone comprendente artisti e gruppi di musica jazz con alcune puntate nel patrimonio
tradizionale mondiale, soprattutto italiano. I Khaossia saliranno così la celebre scalinata
su cui Rocky Balboa si allenava, per suonare poi nell’atrio del museo, posizionato
proprio sul rialzo della Benjamin Franklin Parkway, fondato nel 1876 in occasione dell’
Esposizione universale, un evento che celebrava il primo centenario della Dichiarazione
di indipendenza degli Stati Uniti d’America. Dopo la Pennsylvania, la formazione dovrebbe
tenere alcuni concerti fra Washington, New York e il New Jersey, in una sorta di
vero e proprio mini-tour a stelle e strisce. Grande la soddisfazione dei Khaossia: «E’ importantissimo
per noi poter avere un respiro internazionale.
Un invito come questo ci riempie di piacere e ci permetterà di diffondere la nostra
tradizione fra un pubblico di appassionati come quello americano, oltre che nella
grande comunità di italoamericani ». Sarà anche l’occasione per presentare i frutti delle
registrazioni di La Rassa a bute, album che ha musicato il testo dell’omonima operetta
settecentesca in dialetto leccese scritta da autore ignoto e risalente all’inizio del Settecento.
La Rassa a bute affronta un tema tipicamente italiano: beghe e macchinazioni politiche
che fanno da motore per l’intera vicenda narrata in tre atti. Dal punto di vista
musicale è un disco molto composito: radici nella musica antica, nel folk irlandese e
ovviamente in quello salentino. I Khaossia si propongono come punto di incontro di culture
musicali differenti, partendo da una predilezione nei confronti dei mondi sonori irlandesi
ed ellenici. Il loro primo album risale però al 2007: si tratta di De Migratione, pubblicato
dal Consorzio Produttori Cremonesi. A Cremona i Khaossia dal 2005—data della
fondazione del gruppo — a oggi hanno collaborato con il circuito di Attraversarte, per
il quale hanno realizzato concerti. Sono stati artefici di diversi seminari di pizzica e positivamente
recensiti da Froots, Folkbulletin, Songlines,Radio Popolare, Radio Onda d’Urto. Hanno collaborato
con musicvisti come Stefano Torre, Filippo Renna, Vincenzo Urso, Pietro Triolo, Sonia
Rossett, Christian Guidetti, Gianfranco Narracci, Mauro Durante, Osvaldo Laviosa,
Giovanni Amati, Pierpaolo Del Prete, Vito De Lorenzi, Claudio Nerone. Chi volesse
ascoltare dal vivo i Khaossia prima del loro viaggio americano potrà farlo il 27 agosto alla
Festa del Partito Democratico di Lodi.
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L'ATV
Durata tg 27’44’’ durata servizio di 2’28”

Dramma in musica in lingua leccese risalenti ai primi del ‘700

Ieri, presso l’ex Convitto Palmieri, la presentazione

In Studio: Roberta Bray

E’ stato presentato ieri, presso l'ex convitto Palmieri, un dramma in musica in lingua leccese risalente
ai primi del ‘700. Titolo del dramma “La Rassa a Bute”, di cui si conserva solo il testo.

Servizio: Stefano Cocciolo

I Khaossia, l’Ethno Ensemble specializzata nel repertorio popolare del Salento e fondata a Cremona
dal salentino Luca Congedo, hanno presentato presso il teatrino dell'ex convitto Palmieri, “La Rassa a
Bute”, un dramma in musica e lingua leccese di autore ignoto e risalente presumibilmente ai primi del
settecento di cui si conserva solo il testo ed è stata persa la musica.

D.: Dove è venuta l'idea di rivisitare un'opera del settecento in dialetto leccese e perché?

Luca Congedo, direttore artistico: È venuta innanzitutto per la nostra attenzione nei confronti della
cultura salentina e poi grazie anche al consiglio del Direttore della Biblioteca provinciale, il professore
Laporta, che ci ha consegnato un manoscritto sconosciuto ai più. È un manoscritto conservato
esclusivamente in biblioteca e allo studio di pochi accademici. Noi abbiamo cercato di farlo rivivere
attraverso la nostra musica.

Sotto il supporto del dottore Alessandro Laporta, Direttore della Biblioteca provinciale di Lecce e il
contributo della Provincia di Lecce, i Khaossia hanno voluto far rivivere l'opera non relegandola a
semplice studio accademico ma donandogli un'anima musicale ed uno scheletro di recitato,
intersecato ai nervi del recitativo che non sono altro che le radici della musica salentina.

Alessandro Laporta, Dir. Biblioteche Prov. Lecce: Io ho letto il testo dell'opera e ne sono rimasto
affascinato. Dire studioso è un po' troppo. Sinceramente il libro è difficile, proprio perché scritto in
dialetto è estremamente difficile per un contemporaneo però devo dire che quando lessi la prima volta
sono rimasto veramente affascinato dall'intreccio, dalla bellezza e dall'armonia di questo opera
giocosa, che è un po' la satira della Lecce nel tempo.
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Alla presentazione hanno partecipato il dottor Laporta e l'Assessore alle Politiche Giovanili della
Provincia di Lecce, Bruno Ciccarese.

Bruno Ciccarese, Assessore provinciale: Un'opera che dà risalto a quella che è la nostra musica e a
quelle che sono le nostre tradizioni popolari. Su questo, quindi, la Provincia di Lecce è sempre tra le
prime per esaltare quelle che sono le tradizioni popolari salentine e quindi la cultura salentina.
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Canale8
Durata tg 29’44’’ durata servizio di 1’14”

La Rassa a Bute

Nel teatrino dell’ex-convitto Palmieri la presentazione dell’operetta settecentesca in lingua leccese

In Studio: Eleonora Vigneri

“La Rassa a Bute”. Questo il titolo dell’opera settecentesca in vernacolo leccese portata in scena ieri

in anteprima dal gruppo etnomusicale salentino Khaossia negli spazi del convitto Palmieri.

Servizio: Maria Grazia Maci

Ieri pomeriggio negli spazi del teatrino dell'ex convitto Palmieri i Khaossia, Ethno Ensemble Salentina,

ha presentato in anteprima la ricostruzione musicale dell'operetta settecentesca in lingua leccese “La

Rassa a Bute”. Il lavoro discografico e musicale dei Khaossia, realizzato con il patrocinio della Provincia

di Lecce in collaborazione con la biblioteca provinciale Nicola Bernardini, è stato proposto al pubblico

attraverso l'esecuzione di alcuni esempi musicali estrapolati dall'opera ed eseguiti in prima assoluta.

L'opera, “La Rassa a Bute”, sarà prossimamente presentata a Cremona nella sede della CPC, l’etichetta

discografica a cui sono legati i Khaossia. All’evento di ieri sono intervenuti l'Assessore provinciale alle

Politiche Giovanili, Bruno Ciccarese, e il Direttore della Biblioteca provinciale, Laporta, studioso del

manoscritto della Rassa a Bute, conservato proprio nella splendida biblioteca leccese, restituita alla

cittadinanza da meno di un anno.


