
CONCERTO DI FERRAGOSTO 
CON LA TRADIZIONE DELLA MUSICA POPOLARE

La  tradizione  della  musica  meridionale  e  delle  melodie  popolari  italiane 
saranno  le  protagoniste  del  tradizionale  concerto  di  Ferragosto  a  Napoli, 
organizzato dall'amministrazione cittadina,  grazie al contributo della Camera 
di  Commercio  del  capoluogo  campano.  Ad  animare  la  serata  saranno  le 
melodie della 'Nuova Compagnia di canto popolare'e 'Antonio Infantino 
con i  tarantolati  di  Tricarico'che scalderanno il  Lungomare Liberato (via 
Caracciolo - Bivio Viale Dohrn),  a partire dalle 21.30 del 15 agosto.
Un  appuntamento  da  non  perdere  per  gli  appassionati  della  musica 
tradizionale,  i turisti e i cittadini e le cittadine che trascorreranno le vacanze a 
Napoli,   uno  spettacolo  inserito  nella  splendida  cornice  del  lungomare 
liberato,   teatro,   in questi  mesi,   di  numerosi  eventi  musicali,   culturali  e 
sportivi  che  hanno  visto  una  grande  partecipazione  di  cittadini,   turisti  e 
famiglie.
Il divertimento e la passione della musica popolare,  poi,  saranno garantite 
dalle biografie dei gruppi che si alterneranno sul palco di via Caracciolo. La 
"Nuova Compagnia di Canto Popolare"nasce nel 1970 con il preciso intento 
di  diffondere  gli  autentici  valori  della  tradizione  del  popolo  campano.  Lo 
straordinario successo che il gruppo ottiene al Festival di Spoleto del 1972 e 
del  1974  segna  il  suo  lancio  internazionale:  da  allora  la  Nccp  ha 
ripetutamente  partecipato  a  tutti  i  più  importanti  festivals  d'Europa  e 
d'oltreoceano,  tra cui Edimburgo,  Helsinki,  Berlino (Festwochen),  Theàtre 
des Nations (Caracas 77, Amburgo 79), Buenos Aires,  Festival delle Fiandre, 
Zurigo,  Salisburgo,  Parigi (Theatre de la Ville),  Atene (Lycabettus theatre), 
Israele,  Spoleto Usa,  Belgrado(Teatro Kolarca) Sidney(Opera House),  Hong 
Kong,  Singapore,   Sofia  (Sala  Bulgària),   Londra  (Riverside  studios), 
Tokyo(Sogetsu Hall),  San Paolo (Sesc Pompeia) e tanti altri.
Un  beckground  d'eccezione  anche  per  Antonio  Infantino,   un  "tarantolato 
dell’Arte",  architetto,  musicista,  pittore,  poeta (uno dei maggiori esponenti 
della  "beat  generation  italiana"),   regista  teatrale,   antropologo,   in  ogni 
campo  il  suo  passaggio  lascia  il  segno  che,   con  i  suoi  'Tarantolati  di 
Tricarico',   ha creato un repertorio unico utilizzando la particolare sonorità 
linguistica del dialetto Lucano,  che genera un accompagnamento musicale 
d'eccezione fatto di accordi minimi sorretti da una potente base percussiva.

Si  ricorda  agli  utenti  che  continua  ad  essere  disponibile,   a  tariffe 
agevolate,  il parcheggio di viale Dorhn gestito da Napoli Park.
In allegato le biografie dei gruppi.



NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE

La  "Nuova  Compagnia  di  Canto  Popolare"nasce  nel  1970  con  il  preciso 
intento di diffondere gli autentici valori della tradizione del popolo campano.Lo 
straordinario successo che il gruppo ottiene al Festival di Spoleto del 1972 e 
del  1974  segna  il  suo  lancio  internazionale:  da  allora  la  Nccp  ha 
ripetutamente  partecipato  a  tutti  i  più  importanti  festivals  d'Europa  e 
d'oltreoceano, tra cui Edimburgo,  Helsinki,  Berlino (Festwochen), Theàtre 
des Nations(Caracas 77,  Amburgo 79),  Buenos Aires, Festival delle Fiandre, 
Zurigo,  Salisburgo,  Parigi (Theatre de la Ville),  Atene (Lycabettus theatre), 
Israele,   Spoleto  Usa,   Belgrado  (Teatro  Kolarca)  Sidney (Opera  House), 
Hong Kong,  Singapore,  Sofia (Sala Bulgària),  Londra (Riverside studios), 
Tokyo(Sogetsu Hall),  San Paolo (Sesc Pompeia).
Il  gruppo  ha  alternato  alla  sua  attività  musicale  anche  quella  teatrale, 
promuovendo e partecipando a numerosi spettacoli:La Cantata dei pastori, 
La canzone di Zeza, La Gatta Cenerentola, La Perla Reale, Sona sona.
Per questo motivo Eduardo de Filippo li  volle ospiti  nel  suo teatro:  il  San 
Ferdinando di Napoli.
Ripercorriamo le tappe del gruppo in questi ultimi anni:
sono gli inizi degli anni '90, lo spirito è il medesimo,  il progetto è immutato.  
Un album di nuovi brani per la CGD segna felicemente il ritorno del gruppo 
dopo  una  lunga  assenza:  il  titolo  è  Medina,   nome  di  una  antica  porta 
napoletana che è lo stesso della città santa d'Arabia e di varie città della 
Spagna,   racchiudendo  così  in  un'unica  parola  lo  sforzo  per  intrecciare 
culture diverse e di fare musica al di là dei confini.
Medina va in tour non solo in Italia: il 1992 vede impegnata la NCCP anche a 
Cordoba,  Caracas,  Tokyo,  in giro per il mondo che è anche occasione di 
nuovi stimoli ed idee.
Ma  il  '92  è  anche  l'anno  di  una  sorprendente  apparizione  al  festival  di 
Sanremo,   proprio  con  un  brano  di  Medina  (Pe'dispietto),   che  ottiene  il  
prestigioso premio della Critica.
La storia della Nuova Compagnia prosegue negli anni '90 con spettacoli in 
Italia  e  tournée  all'estero  (nel  '93  in  Grecia  al  festival  Internazionale  del 
Mediterraneo,  nel '94 in Irlanda al Festival Internazionale di Dublino).
All'inizio del 1995 un nuovo album: Tzigari che riprende lo stile classico della 
NCCP,  mai  racchiuso in se stesso,   ma sempre aperto a nuove voci  ed 
ispirazioni.
Nel settembre '96 esce l'album InCanto Acustico,  che raccoglie i brani più 
significativi  del  gruppo,   registrati  durante  l'omonima  tournée  teatrale 
realizzata nello stesso anno.
Nel 1997 viene firmato un nuovo contratto discografico con la EMI : il primo 
risultato è il loro album dal titolo Pesce d''o mare,  nel quale il gruppo,  oltre  
ad un rinnovato impegno nel proporre melodie mediteranee di chiara matrice 
tradizionale,   propone nuove contaminazioni  con  artisti  di  diversa  matrice 
culturale.  Da citare al  riguardo la  collaborazione con Angelo Branduardi  e 



Zulù dei 99 Posse.
Con  questi  ultimi  artisti  la  NCCP  ha  effettuato  nel  98  una  spendida 
apparizione alla manifestazione del 1° Maggio in piazza S.Giovanni a Roma e 
un tour nei più importanti teatri italiani.Il mese di gennaio del 99 si è aperto 
con una tournée per le più importanti organizzazioni di rassegne di musica 
classica (GOG di Genova,  Teatro Civico di La Spezia,  Accademia Chigiana 
di  Siena,   Teatro  Rossini  di  Pesaro,   Camerata Musicale Barese,   Teatro 
Bellini di Catania) che ha ottenuto unanimi consensi di pubblico e di critica.
Nel  2000  tournée  in  Brasile  dove  hanno  suonato  per  la  manifestazione 
"Todos os cantos do mundo " al teatro Sesc Pompeia di S.Paolo. Nel 2001 
esce il  nuovo album dal  titolo La voce del  grano stampato dalla etichetta 
“Forrest  Hill”  e  distribuito  dalla  Harmony  Music.  Nel  gennaio  2002 
quest’album è risultato fra i primi 20 migliori  cd del mondo nella classifica 
stilata dai giornalisti della “World Music Charts Europe”. Sempre nel 2002 la 
NCCP,  in tournée negli istituti italiani di cultura del mediterraneo,  si è esibita 
a Sofia,  Rabat,  Casablanca,  Atene,  Salonicco e Belgrado. A settembre 
dello stesso anno è stata invitata dalla Rai Uno a partecipare a Sorrento al 
centenario della canzone “Torna a Surriento” insieme a Dionne Warwick ed 
Andrea Bocelli.
Nel 2003 la NCCP è in concerto in Olanda al Popcentrum di Tilburg,  in Egitto 
ad  Alessandria  e  all’Opera  House  del  Cairo,   in  Grecia  a  Larissa  ed 
Alexandroupoli,   in  Ungheria  a  Szeged  e  a  Budapest,   in  Spagna 
all’eurofestival  di  Torroella  de  Montgrì  chiudendo  l’anno  a  Parigi  e 
partecipando poi alla manifestazione di Europalia (semestre della presidenza 
italiana)  a  Bruxelles.  Gli  anni  successivi  vedono  il  gruppo  impegnato  in 
numerosi concerti in Italia e all’estero,  a Reykiavik,  a Helsinki,  a Stoccolma, 
a Washington per lo Smithsonian Istitute,  a Nis e nel grande teatro del Sava 
Centar di Belgrado dove fanno registrare il tutto esaurito.
Nel 2005 la NCCP firma un nuovo contratto discografico con Raitrade che si 
concretizza con un nuovo cd dal titolo Candelora uscito nel dicembre dello 
stesso  anno.  Il  2006 è  costellato  di  date  in  Italia  e  prestigiose  presenze 
all’estero,  a Salonicco,  a S.Pietroburgo e alla Konzerthaus di Vienna.
Il 2008 vede la NCCP protagonista di una tournée in Sudamerica: Argentina 
(Tucuman),  Uruguay (Montevideo) e Perù (Lima) i paesi coinvolti.

Discografia: http://www.nccp.it/discografia.html
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Antonio Infantino e i tarantolati di Tricarico

Antonio Infantino è un "tarantolato dell’Arte",  architetto,  musicista,  pittore, 
poeta (uno dei maggiori esponenti della "beat generation italiana"),  regista 
teatrale,  antropologo,  in ogni campo il suo passaggio lascia il segno.

Nel 1991 Antonio Infantino ha ricevuto il PREMIO e la LAUREA HONORIS 
CAUSA dell'ACCADEMIA REALE BELGA di Scienze,  Letteratura e Belle Arti 
(AWLSK). 

Antonio Infantino,  nato a Sabaudia (LT) nel 1944,  è uno che non sai mai da 
dove viene,  non saprai mai dove va. Si muove come le nuvole,  cosi è scritto 
di  lui  in  un  efficace  ritratto  che  apre  il  volume  "Antonio  Infantino:  danza 
cosmica,  colore,  suono ed architettura" edito,  nel 1996,  dal Parlamento 
Europeo,  nel cui spazio espositivo di Bruxelles,  è stata ospitata una sua 
grande mostra antologica.

Il  "nomadismo"  di  Infantino,   che  lo  porta  da  Tricarico  (non  distante  da 
Metaponto,  dimora del filosofo e matematico Pitagora) a Firenze,  in Brasile, 
in Belgio,  Olanda,  altrove e poi di nuovo a Firenze,  non è solo fisico,  ma 
soprattutto culturale e disciplinare. La "tarantola dell'arte",  il virus che non lo 
abbandona mai e lo spinge verso territori di ricerca sempre nuovi e diversi,  lo 
porta  a  diventare  architetto  (Firenze,   1972,   tesi  su  spazio  naturale, 
artificiale,  a "n" dimensioni),   musicista,  poeta,  pittore,  regista teatrale, 
antropologo,  lasciando il segno in ognuno dei campi toccati.

Nel  1973/74  ha  insegnato  Arte  dei  Giardini  nella  Facoltà  di  Architettura 
dell'Università  di  Firenze.  In  Brasile,   Belgio,   Italia  ha  progettato 
urbanizzazioni,   parchi,   chiese,   ospedali,   teatri,   palazzi,   ville,   case, 
giardini,  mobili ed oggetti- tutti progetti realizzati.

Tra "le cose fatte",  come le chiama lui,  che lo hanno reso famoso,  bisogna 
ricordare  la  costituzione  del  suo  gruppo:  "I  Tarantolati  di  Tricarico".  Di 
ritorno dall'Egitto e da Creta,  Infantino,  nel 1975,  ripensa le comuni radici  
mediterranee e,  sintetizzando le sue esperienze,  crea un nuovo repertorio 
utilizzando il dialetto Lucano,  per la particolare sonorità linguistica,  con un 
accompagnamento musicale fatto di accordi MINIMI sorretti da una potente 
base percussiva. Tra i successi di Antonio Infantino con i suoi Tarantolati: 
"La  Gatta  Mammona",   eseguita  poi,   nel  1997,   anche  col  gruppo  "99 
POSSE",  e la canzone "AVOLA",  da lui composta,  che Infantino ha eseguito 
spessissimo nello spettacolo di DARIO FO "Ci ragiono e canto". 



Le sue composizioni sono incise su vari LP e CD:

1967-Ricordi: Ho la criniera da leone perciò attenzione (LP) 
1975- Fonit-Cetra: I Tarantolati (LP) 
1976-Fonit-Cetra: La Morte Bianca (LP) 
1977-Fonit Cetra: Follie del Divino Spirito Santo (LP) 
1978-Polygram: La Tarantola va in Brasile (LP) 
1988- Niewe Scene: Tricolore Triste (LP)-in fiammingo- 
1994- Fonit Cetra: I Tarantolati (CD)- compilation- 
1996- Amiata: Tarantella Tarantata (CD) 
2003- Amiata: TARA'n'TRANCE (CD) 

Numerose sono le partecipazioni di Infantino come "ospite" (Guest Star) in 
incisioni di altri artisti. 

Nel 1966 Feltrinelli edita una sua raccolta di poesie "I denti cariati e la patria"- 
con  prefazione  di  Fernanda  Pivano-.  A  City  Lights  Italia  non  arriva 
casualmente: Infantino non solo ha partecipato a readings insieme ad Allen 
Ginsberg (Poltronova di Agliana,  '67,  in occasione della mostra di Ettore 
Sottsass),   ma è  stato  uno  dei  protagonisti  del  beat  italiano,   come ben 
documentano Fernanda Pivano in "Mondo Beat" ed un ritaglio del Corriere 
della Sera dell'epoca,  quando "il tarantolato" passò una notte in cella perchè 
si aggirava per Milano con la testa incoronata. 
Un personaggio che incarna in senso letterale alcune tra le cose migliori della 
cultura e dello spettacolo di questi ultimi trent'anni. 

Migliaia,  in tutta Italia ed all'estero,  sono stati ai suoi spettacoli,  mostre, 
performances, trasmissioni radio e televisive (RAI-CANALE 5,  etc.). 
Abbondantissima la rassegna stampa sul suo "Operato". 

Mago,  mistico,  filosofo e scienziato "rinascimentale",  Infantino ricompone 
tutte  queste  discipline  in  un'unica  dimensione  che  le  riassume:  L'ARTE, 
intesa da lui come ponte tra "L'animo individuale" e "L'anima del mondo".


