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Brani inediti e reinterpretazioni
di brani popolari della Guinea
Bissau rappresentano il repertorio del
cantautore Carlos Delgado, in un concerto/
racconto che tocca alcune tematiche relative
alla situazione politica del paese d’origine,
accanto a contenuti più tradizionali, quali la
nostalgia per la condizione di distacco dalla propria
terra, mescolando i ritmi tipici della Guinea, come il
gumbé, con ritmi latino americani ed europei. I suoni
e le espressioni evocative della tradizione africana,
sostenuti da ritmiche e contaminazioni della musica
occidentale, accompagnano l’ascoltatore in un viaggio
coinvolgente al centro della musica africana contemporanea.

CARLOS DELGADO: voce, percussioni
DAVIDE PEZZIN: basso
DAVIDE REPELE: chitarra
LUCA NARDON: percussioni
Carlos Delgado, è nato e cresciuto a Bubaque, una delle
isole dell’arcipelago delle Bijagos (Guinea Bissau). Sin da
piccolo si è fatto notare per la sua singolare dote musicale,
sviluppata in un ambiente famigliare di spiccata attitudine
artistica - il fratello maggiore Justino Delgado, è da anni
uno dei più importanti artisti della Guinea Bissau.
È in patria che nel 1998 incide il suo primo disco intitolato
“Sumbia di Cabral”, in ricordo della figura del omonimo
fondatore della nazionalita’ guineense. Nello stesso
periodo ottiene il riconoscimento come artista rivelazione
dell’anno. Nel 2000 con il nuovo album “I ten ku entre
nos”, riscuote successo in Portogallo e in tutta l’Africa
di lingua portoghese dove rimane per diverso tempo tra i
primi posti nella classifica di RDP Africa. Nel settembre
2002 si trasferisce in Italia e nel 2011 esce il nuovo album
“Nha Tabanka”. Attualmente si esibisce con un gruppo di
musicisti italiani.
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Per informazioni:
www.creacustoza.it
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uscita A4 al casello di Sommacampagna.
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che si raggiunge dopo circa 5 km.
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