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Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'intervista al dott. Andrea Martina curata da Lorenzo
Tundo, che sta partecipando con assiduità e interesse alle nostre iniziative culturali, per un
progetto di Alternanza Scuola- Lavoro avviato col Liceo Scientifico A. Vallone.

LORENZO TUNDO

Intervista ad Andrea Martina

Lunedì 16 aprile il dott. Andrea Martina, laureato in Scienze della Comunicazione presso
l’Università del Salento e Giuseppe Fiorante, diplomato presso il Conservatorio di Musica
“Niccolò Piccinni” a Bari, hanno proposto un emozionante spettacolo teatrale sulle note del
grande Fabrizio De André, ritenuto uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. Il Palazzo
della Cultura di Galatina ha offerto una bella location per promuovere il nuovo libro di Andrea
Martina
“D’a me riva-Il Linguaggio
Mediterraneo”,
che è un progetto
nato dalla sua tesi di laurea. Senza indugio ho posto alcune domande agli ospiti:

- Potete riassumerci la sorpresa dell’evento?

- E’ un progetto che nasce da una tesi di laurea e questa sera, tra un pubblico caloroso ci
sono anche due miei professori: mi sembra di ripetere la discussione della tesi, ma
questa volta ci saranno anche la chitarra, l’armonica e intraprenderemo un viaggio con
De André. In pratica sarà uno spettacolo teatrale estratto da un libro “D’a me riva-Il
Linguaggio Mediterraneo” di De André,
che ho scritto e pubblicato nel dicembre 201
7.
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Il libro ripercorre in lungo ed in largo il tema del disco “Creuza de ma”, pubblicato nel
1984 da De André, in particolare il rapporto esistente tra la musica e il dialetto italiano
che per De André non riguarda solo il dialetto genovese (città di origine di Fabrizio), ma
anche quello napoletano e sardo. Il libro perciò “abbraccia” questo tipo di creazione
artistica di De André.

- (A Martina) Come si è appassionato a De André? Perché gli ha dedicato la sua tesi di laurea
divenuta poi un libro?

- La passione per il cantautore è sempre stata presente in casa, ereditata da mio padre,
che ascoltava le sue canzoni. Crescendo è diventato per me un ascolto diverso dal
semplice “strimpellamento” di qualche nota di De André. Ho studiato la sua biografia, il
suo percorso creativo, il modo in cui ha comunicato determinati messaggi di grande
importanza, come il disprezzo della guerra, l’anarchia e altri temi che hanno
accompagnato le sue canzoni.

- Alla fine dello spettacolo è indescrivibile l’enorme emozione provata dai presenti. Hanno
ascoltato le note prodotte dalla chitarra di Giuseppe Fiorante e la sua voce, che ha risvegliato il
ricordo di Fabrizio De André. Andrea Martina, mediante la metafora del viaggio, ha raccontato
la storia del cantautore, interrompendola con intermezzi musicali da lui prodotti con l’armonica e
il battito delle mani, creando un ambiente surreale. I due interpreti sono stati fonte di ispirazione
per i giovani che vogliono seguire i loro sogni.

Ringraziamo i nostri ospiti per averci fatto vivere una serata magica.
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