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Uno
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sul

Uno sguardo sui PUPI DI SURFARO

1.Chi siete, da dove venite e che musica
proponete.
Siamo i Pupi e siamo di Surfaro (zolfo),
veniamo dal sud, dal profondo sud, da
Suttaterra.

SEGUICI SU

Partiamo dalla ricerca della nostra tradizione
per arrivare a una proposta di folk attuale
senza mai tradire l'impegno sociale e civile
che ci contraddistingue.
HOME
2.Il panorama musicale italiano aveva
bisogno di voi?
Il panorama musicale italiano non ha
bisogno dei Pupi di Surfaro, ma di riscoprire una musica bella, efficace e pro-positiva.

3.Se voi foste una meta da raggiungere con il “navigatore musicale”, quali coordinate di artisti del passato
o del presente dovremmo impostare, come strada da percorrere per arrivare al vostro sound?
Rosa Balistreri per il coraggio, Fabrizio De Andrè per l'intelligenza, Daniele Sepe, ricerca e sperimentazione.
Daniele Grasso (il nostro produttore) con la sua esperienza e la sua competenza è riuscito a farci esprimere le
nostre potenzialità.
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4.Il brano del vostro repertorio che
preferite e perché questa scelta.
Cantu D'Amuri esprime il sentimento che ci
lega profondamente alla nostra terra, bella e
dannata, ma è anche un canto di rabbia, di
lotta e un invito a rompere le catene e a
liberare, a liberarci... E ci ha fatto vincere un
premio che ci rende molto orgogliosi, il
premio Musica Contro Le Mafie 2013.

5.Il disco che vi ha cambiato la vita.
Anime Salve di Fabrizio De Andrè e
Lavorare Stanca di Daniele Sepe.

6.Il vostro live più bello e quello invece
peggio organizzato.
Tra i più belli citiamo le aperture ai concerti dei Modena City Ramblers: condividere il palco con loro, dinnanzi a
migliaia di persone, e riuscire a conquistarli tutti...
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La scorsa estate, invece, palco sul lungomare, nell'attesa che venisse collegata la corrente elettrica, combattiamo
il caldo torrido con un salutare bagno a mare. Dopo circa tre ore luce fu, e, ancora in costume, saliamo sul palco
per il sound check...

7.Il locale di musica dal vivo secondo voi ancora troppo sottovalutato e, al contrario, quello
eccessivamente valutato tra quelli dove avete suonato o ascoltato concerti di altri.
Tra i sottovalutati possiamo elogiare la determinazione di alcuni locali della nostra zona che nonostante le mille
difficoltà burocratiche riescono a far esibire ogni settimana band emergenti invece snobbate dagli enti pubblici.
Come locali sopravvalutati, critichiamo l'atteggiamento di locali che danno spazio a band che a dispetto della
qualità dello spettacolo presentato, garantiscono solo gli incassi.

8.Le tre migliori band emergenti della
vostra regione.
I Beddi, folk e contaminazione intelligente:
https://www.facebook.com/ibeddi?fref=ts
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Mimi Sterrantino, giovane cantautore di
spessore:
https://www.facebook.com/pages/MimìSterrantino/119317108139009?fref=ts
Nigga Radio, follia e sperimentazione:
https://www.facebook.com/pages/NIGGARADIO/248236241980993?fref=ts.

pareri con voi.

9.Come seguirvi, contattarvi, scambiare

Profilo facebook https://www.facebook.com/pupidisurfaro?fref=ts
Pagina facebook https://www.facebook.com/pages/Pupi-di-Surfaro/167473583288600?fref=ts
Sito web www.pupidisurfaro.com.

10.La decima domanda, che mancava: “Fatevi una domanda e datevi una risposta”.
D: Come vi sentite alla fine di questa intervista?
R: L'ucchi mi fannu "pupi pupi".
DORIANA TOZZI
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