Francesco Sossio

sax, clarinetto, fiati tradizionali, voce

Loredana Savino
voce

Tommaso Colafiglio
chitarre

Pasquale Barberio
fisarmonica

Giovanni Montesano
basso acustico

Walter Vivarelli

batteria, tamburi a cornice

WWW.SOSSIOBANDA.IT

SOSSIO
BANDA

LO
SPETTACOLO

Formazione di sei musicisti professionisti guidata e fondata nel 2008 a
Gravina in Puglia (Ba), dal sassofonista e compositore Francesco Sossio.
La loro musica nasce da sonorità dell’Alta Murgia pugliese contaminate da
molteplici ritmi e suggestioni, attraverso l’utilizzo di strumenti tradizionali e
contemporanei.
Il repertorio comprende brani inediti e pezzi della tradizione pugliese
rivisitati e riproposti con sensibilità moderna, caratterizzati da un sound
originale e innovativo. In questi anni la Banda ha rappresentato la Puglia e
l’Italia nei principali Festival di World Music nazionali e non tra cui: Folkest,
Sentieri Mediterranei, La notte della Taranta, Umbria Folk Festival, Festival
Adriatico Mediterraneo, Festival Sete Sòis Sete Luas (Spagna, Portogallo,
Marocco e Francia), Alexandrina World Music Festival (Egitto), Intercentique
Festival of Lorien(Francia) e moltissimi atri ed ha ricevuto premi e
riconoscimenti molto prestigiosi, tra cui il Premio dell’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e il Premio per la World Music Italiana “Andrea
Parodi”.
Formazione musicale unanimemente apprezzata da critica e pubblico, la
Sossio Banda è un gruppo di musica mediterranea, antica e meticcia allo
stesso tempo. Il Mediterraneo, il mare in mezzo alle terre, da sempre separa i
continenti e insieme unisce nel suo grembo le civiltà che sono nate sulle sue
sponde. Nel Mediterraneo i punti cardinali si sono incrociati e la frontiera è
sempre stata la casa dei popoli rivieraschi. Ma le frontiere per cosa sono fatte
se non per essere varcate?
La Sossio Banda ritrova lo spirito di esplorazione della cultura musicale
mediterranea, ereditato da questo continuo guardare, scambiarsi,
confrontarsi fra le diverse coste del mare.
E celebrare la curiosità della scoperta, sperimentando la condizione di Ulisse,
che solo attraverso un lungo ritorno a casa arriverà a conoscere la vastità del
mondo: ma che non si accontenta di ritrovare la propria radice, e la porta
lontano, guidato da un’insopprimibile nostalgia per ciò che ancora non
conosce.
La musica murgiana, il suono di terra e aria che ha fatto crescere la Sossio
Banda, diventa il passaporto per un viaggio diverso da tutti gli altri…
attorno al Mediterraneo, puntando la prua oltre alle Colonne d’Ercole.

Si parte dalla Puglia, in particolare dall’Alta Murgia, per arrivare a toccare
luoghi distanti nel tempo e nello spazio attraverso una contaminazione
spregiudicata ma rigorosa e mai forzata di sonorità e ritmi diversi. L’uso del
dialetto è inteso come simbolo di appartenenza alla propria terra: avere ben
chiaro quali siano le proprie origini, fa apprezzare ancor di più le differenze e
solo allora può avvenire lo scambio, la contaminazione cosciente e vera.
Lo show, completo e suggestivo, è estremamente versatile e coinvolgente
ed è ideale per Festival, piazze o teatri, grazie all’energia tipica della musica
pugliese, alle sue molteplici contaminazioni mediterranee e al bel canto di
italica matrice, ricco di tematiche sociali e ambientali.
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…IN PIAZZA

Lo spettacolo della Sossio Banda è divertimento, calore, momenti di
profondità e di adrenalina che si alternano e si fondono in un’esperienza
unica. Il pubblico della piazza si lascia coinvolgere nel movimento e
partecipa in maniera attiva ai concerti della Banda, condotto nel rito profano
e spirituale della danza nella migliore tradizione della musica popolare.
Decontrollo, catarsi, abbandono alla propria essenza primordiale: in una
parola, è festa

…IN TEATRO

Lo stile della Sossio Banda è caratterizzato da una continua e inesauribile
ricerca sonora; lo spettatore più esigente e attento troverà soddisfazione
nella sfera intima del concerto a teatro, dove potrà apprezzare la bellezza e
l’originalità degli arrangiamenti, la sintesi stilistica fra la tradizione musicale
pugliese e i suoni del mondo, l’arte e la cura con cui si fanno dialogare strumenti musicali tipici di generi e luoghi fra i più disparati: il suono moderno
e graffiante del sassofono si accompagna con quello arcaico di tammorre e
ciaramelle e ai colori del Mediterraneo con il duff e la dorbouka; mentre il
vernacolo murgiano e l’italiano dialogano con l’arabo e le altre lingue del
mondo. Un concerto da gustare, un filo che si dipana su di un ampio orizzonte spazio-temporale, un’esperienza insieme estraniante e coinvolgente.
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IL NUOVO
ALBUM

Disco celebrativo, registrato per i dieci anni di vita della Sossio Banda, Ceppeccàt
è un Concept Album il cui tema principale è il vizio e i sette peccati capitali.
Il titolo emblematico, che in dialetto barese significa “Che peccato”, ha un
doppio significato: “che peccato” per l’uomo, “c’è peccato” dell’uomo. Un album
molto variegato, frizzante, bilingue, in cui sonorità bandistiche e balcaniche,
si contrappongono ad ambientazioni malinconiche, dettate dal suono nudo e
crudo di un contrabbasso e tammurriate e tarante dal ritmo sfrenato e incalzante,
dialogano con delicate melodie dal gusto francese.
Alcuni brani sono in italiano che è la lingua ufficiale, lo scheletro su cui si
sorregge la nostra identità come nazione; altri in vernacolo espressione
dell’anima, della bellezza e della diversità delle tante comunità presenti in Italia.
I vizi e mai le virtù, già presenti in alcuni scritti di Aristotele, ripresi e trattati dai
monaci durante il primo Cristianesimo e catalogati come oggi li conosciamo da
Tommaso d’Aquino nel Medioevo, ci hanno sempre raccontato chi è di volta in
volta l’essere umano, creando un’opposizione forte della volontà dell’uomo alla
volontà di Dio.
Ceppeccàt analizza l’uomo moderno attraverso i suoi peccati, mettendone in
luce tutte le contraddizioni che lo caratterizzano e le conseguenze talvolta
disastrose, che scaturiscono allorquando le scelte economiche, politiche e
sociali della razza umana sono dettate e pilotate dai vizi.
La Superbia nei confronti dell’ambiente e del mondo animale, che sta portando
lentamente all’autodistruzione; l’Invidia che serpeggia e mortifica qualsiasi
iniziativa distruggendo i rapporti umani; l’Accidia che ha a che fare direttamente
con lo scorrere inesorabile del Tempo il quale, stanco di vedersi trascorrere
inutilmente, diventa egli stesso accidioso; l’Ira che tante vittime ha provocato
nella storia dell’umanità ma che allo stesso tempo ha dato la forza a milioni
di individui di emanciparsi e conquistare valori universali come la libertà, la
democrazia e la dignità personale; la Lussuria che sistematicamente si presenta
e primeggia in un mondo guidato e governato da essa; l’Avarizia che regala
una vita misera fondata sul terrore del futuro, in cambio di una morte da ricchi;
e infine la Gola, fame di potere e denaro, ingordigia di pochi individui che si
arricchiscono e speculano a discapito della maggioranza.
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IL PRIMO
ALBUM
SUGNE

Sugne, in italiano sogno, è il primo disco della Sossio Banda. Undici tracce maturate in
cinque anni di intensa attività Live, in Italia e all’estero. Un album di grande varietà,
i cui brani riescono ad unire mondi lontanissimi nello spazio e nel tempo con semplicità ed eleganza, reinterpretando attraverso una sensibilità contemporanea il grande
patrimonio della musica popolare pugliese, con un occhio di riguardo alla Murgia.
I pezzi originali proposti dalla Banda richiamano sonorità e armonie tradizionali
arricchite dal contributo di musicisti provenienti da differenti percorsi: ne scaturisce
un sound mediterraneo innovativo, capace di svariare da ritmi travolgenti e percussivi
a melodie di grande intensità.
Non è revival ma musica originale, sperimentazione spregiudicata unita ad una
profonda conoscenza e al rispetto delle nostre eredità culturali; è l’esperienza di uno
spirito umanistico contemporaneo, che sente il bisogno di donare al mondo la propria
unicità, la propria ricchezza, ricevendo in cambio un tesoro di conoscenza ed apertura
mentale.
E poi... Sugne racconta la speranza di un mondo senza confini e senza barriere identitarie, che canta la pace e la curiosità dell’altro.
E poi... Sugne racconta la Murgia, una terra ruvida e antica: i suoi paesaggi sono
aperti, maestosi, la vista spazia a perdita d’occhio su prati e campi di grano, spezzati
da rupi, forre, pietre, e i muri a secco, impassibili testimoni di secoli di sudore umano.
L’aria è limpida e i colori prepotenti, saturi: il verde, il giallo, l’azzurro, il rosso. La
stessa aria e gli stessi colori che escono dalle note della Sossio Banda. Progetto unanimemente apprezzato da critica e pubblico accompagnato da numeri di vendite molto
confortanti per un’opera indipendente, il disco e il tour hanno ottenuto molteplici
consensi e riconoscimenti tra cui:
TARGHE TENCO 2014 Candidatura dell’album Sugne nella sezione Miglior album in
dialetto;
MUSICULTURA 2014 Premio Un certain regard;
FESTIVAL DEL SALTARELLO 2015 Primo Premio Etnie Musicali
COMPILATIONS: • Il brano Sugne selezionato da Puglia Sounds per la compilation
dedicata alla world music • Il brano “Figghie mi” selezionato da TV Sorrisi e Canzoni
per la compilation Pizzica la Taranta, edizione 2014 • il brano “Schieve senza padrune”
selezionato da Tv Sorrisi e Canzoni per la compilation Pizzica la Taranta, edizione 2015.
Sugne è prodotto da Tricks records, pubblicato dalle edizioni musicali La Contemporanea, e patrocinato
dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dall’Associazione Libera. Una parte del ricavato della vendita dei
cd andrà a sostegno della Cooperativa Sociale Terre Joniche di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), aderente
a Libera Terra, che sta portando avanti un progetto di riutilizzo sociale ed ecosostenibile di un’azienda
agricola sequestrata alla ‘ndrangheta.

Nel corso degli anni la Sossio Banda
ha ottenuto numerosi riconoscimenti,
tra i più importanti:
2015 Vincitori Primo Premio Etnie Musicali Festival del Saltarello
2015 il brano Schieve senza padrune selezionato da TV Sorrisi
e Canzoni per la compilation Pizzica la Taranta

2014 Il brano Figghie mi selezionato da TV Sorrisi e Canzoni
per la compilation Pizzica la Taranta
2012 Vincitori Premio Umbria Folk Festival

2014 Targhe Tenco 2014: Candidatura dell’album Sugne		
nella sezione Miglior album in dialetto

2010 Premio Innovazione e Ricerca al Castel Raniero Folk Festival;
primi classificati al Premio Andriese di Musica giovane

2014 Musicultura 2014: Premio Un certain regard

2009 Primi classificati al Premio Andrea Parodi per la World Music
italiana e Vincitori Folkontest

2014 Il brano Sugne selezionato da PugliaSounds 		
per la compilation 2014 dedicata alla world music

2008 Vincitori Premio ANCI Memorie e Musiche comuni

FESTIVAL

Numerosissime sono le partecipazioni a Festival ed Eventi nazionali ed
internazionali di grande prestigio dove la Sossio Banda ha rappresentato
l’Italia e la Puglia, le più importanti:
Alexandrina World Music Festival Alexandria of Egypt - Egypt
Intercentique festival de Lorient Lorient, France
Festival de Sete Sete Luas Sois Italy, Morocco, Spain, Portugal, France
Musicultura 2014 Macerata, Italy
Italienisches Strassenfest Monaco of Bavaria, Germany
Talos Festival Ruvo di Puglia, Italy
Tammurria Fest Monte San Giusto, Italy
Castelsardo World Music Festival Sassari, Italy
Premio Andrea Parodi Cagliari, Italy
FIMU Belfort, France
Folkest Spilimbergo, Italy
Festa di Piedigrotta Naples, Italy
Festival Adriatico Mediterraneo Ancona, Italy
Umbria Folk Festival Orvieto, Italy
Sentieri Mediterranei Summonte, Italy
Notte della Taranta Zollino, Italy
Pietre che cantano Cisternino, Italy
Festival Venezia Incanto Venise, Italy
Tarantella Power Badolato, Italy
Festival delle balle di fieno Cotignola, Italy
Festival Kontami/NA/zioni Naples, Italy
Aspettando il Primo Maggio Teramo, Italy
Primo Maggio Bologne - Bari - Lecce, Italy
Festival Suoni di Puglia Galatina, Italy
Gesualdo Folk Festival Gesualdo, Italy
Fiano Music Festival Avellino, Italy
Ndruzz Festival Montemilone, Italy
Musica Riva Festival Riva del Garda, Italy
Festival della Tradizione Praiano, Italy
Festival Saperi e Sapori Valenzano, Italy
FIM Salon de la Musique Genova, Italy
Manifestazione Nazionale CGIL CISL UIL 5 maggio Rome, Italy
Deafest Laganadi, Italy
Festival Salterello Teramo, Italy
Ragnatela Folk Festival Matera, Italy
Festival Suoni della Murgia Altamura - Terlizzi - Bari, Italy
Caffeina@Cultura Viterbo, Italy
Slow Food et NuartFest Lecce, Italy
Milano Film Festival Milan, Italy
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