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Eleonora Bordonaro
l'allegria è creatività
GIANCLUCA SANTISI

C

os'è successo negli ultimi
anni? Ho capito che midi
, ,
verto a fare dischi. Le
scelte, le decisioni, le discussioni su o
gni minimo dettaglio. Sono segni di
creatività. La fantasia che si trasfor
ma in concretezza». A tre anni di di
stanza dal delizioso "Cuttuni e lamè",
Eleonora Bordonaro torna con un
nuovo disco, "Moviti ferma" (Fini
sterre), che sarà presentato domani
sera, alle 21.15, con un concerto in pri
ma nazionale al Cine Teatro Odeon.
La cantautrice di Paternò sarà sul pal
co con Puccio Castrogiovanni, Marco
Corbino, Michele Musàrra e Salvo
Farruggio. Ma non mancheranno an
che alcuni tra i numerosi artisti che
hanno collaborato al disco: Agostino
Tilotta, Marina Latorraca, Denis Ma
rino, Gaspare Balsamo, Pierpaolo La
tina, Jacarànda Piccola Orchestra del~~

l'Etna e Sambazita. Una festa per l'ani
ma musicale della città, perché a Cata
nia "Moviti ferma" è dedicato. Alla sua
vena artistica istintiva e necessaria.
<<A differenza di altri posti in cui la
creatività è incanala ta secondo criteri
di efficienza - spiega Eleonora - a Ca
tania non si aspettano condizioni mi
gliori' visto che non c'erano, non ci so
no e non ci saranno. Quelli che ne
hanno veramente desiderio vanno a
vanti e ce la fanno , perché diventano
più diretti e arrivano al pubblico».
Come per il primo disco, l'uso della
lingua siciliana lo rimasto centrale.
«Già con "Cuttuni e lamè" - continua
Eleonora Bordonaro - avevo voluto
sperimentare con la voce avvicinan
domi alla musica brasiliana, alla bos
sanova, al blues eal jazz. Ma in questo
nuovo disco si è rafforzato quel gusto
di sentire la lingua siciliana che suo
na vibrazioni differenti. Il problema

pezzo. Da una parte c'è una struttura '
di musicisti che vengono dai Lautari,
per cui un suono acustico, solido ma
morbido. Dall'altra parte, c'è Michele
Musarra che spinge per le contamina
zioni. In tutto questo mi sono presa o
gni possibile libertà sotto il profilo ca

della nostra lingua èche ha una emis
sione molto dura e cupa. L'abbiamo
sentita cantata soprattutto da una
vocalità come quella di Rosa Balistre
ri che si portava dietro una storia che
richiamava sofferenza e pensiero. Le
due cose, messe insieme, ci hanno da
to l'idea che cantare in siciliano vo
glia dire rifarsi a dei canoni antichi o
scimmiottare modi che non sono più
quelli della nostra quotidianità. Tut
to questo desiderio di contaminazio
ne, con naturalezza, si è trasformato
in musica».
E qui sono entrati in gioco.! due pro
duttori artistici dell'album, Puccio
Castrogiovanni e Michele Musarra,
artefici di una sintesi perfetta tra tra
dizione e innovazione.
«Anche la costruzione dellive - con
clude Eleonora - risente di questa
dualità, di questo salto nel tempo con
tinuo anche all'interno dello stesso

noro, mentre dal punto di vista dei te
sti si è costituito un disco che sicura
mente è un racconto individuale, di
me e delle mie esperienze. Dall'amore
a distanza al mancato desiderio dima
ternità, al divertente e divertito orgo
glio femminista».
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