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Presentato dall’autore come “Un
cantico per tutte le creature,
per la molteplicità, per la
frattura tra le specie e tra
uomo e natura”, Ballate per
uomini e bestie è il nuovo
album, l’undicesimo in studio,
di Vinicio Capossela, uscito lo
scorso 17 maggio (La Cùpa /
Warner Music) e aggiudicatosi oggi la Targa Tenco 2019 per
il “Migliore Disco dell’Anno”, il maggiore riconoscimento
della canzone d’autore italiana.
Un nuovo importante riconoscimento che si aggiunge ai numerosi
premi già ricevuti dal Club Tenco: nel 1991 con l’album
“All’una e trentacinque circa” vinse la targa come migliore
opera prima, dieci anni dopo, nel 2001, con il disco “Canzoni
a manovella vinse la targa come migliore album, premio
conferitogli anche nel 2006 per “Ovunque proteggi” e nel 2011
per “Marinai, profeti e balene” e nel 2017 Capossela vinse
inoltre il premio come cantautore dell’anno, riconoscimento
assegnato alla carriera degli artisti che hanno apportato un
contributo significativo alla canzone d’autore.

Anticipato ad aprile dall’uscita del brano “Il Povero Cristo”
– accompagnato da un videoclip girato a Riace con Enrique
Iatzoqui (il celebre Gesù de “Il Vangelo secondo Matteo” di
Pier Paolo Pasolini”, Rossella Brescia e Marcello Fonte, palma
d’oro a Cannes nel 2018 per Dogman – Ballate per uomini e
bestie è un’opera di grande forza espressiva che guarda alle
pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del
linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio
della natura.
In un’epoca in cui il mondo occidentale sembra affrontare un
nuovo medioevo inteso come sfiducia nella cultura e nel sapere
e smarrimento del senso del sacro, Capossela sceglie di
pubblicare un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico
fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti,
fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di
attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi.
Il racconto e il canto divengono strumento per tentare un
riavvicinamento al sacro e alle bestie, indispensabile punto
di accesso al mistero della natura, anche umana. La forma
scelta da Caposselaper questa sua nuova impresa artistica è
quella della ballata, come occasione di pratica metrica e di
svincolamento dalla sintesi. La ballata prende il caos delle
parole in libertà, l’esperienza liquida del divenire, le
riduce a storia e le compone nel fluire di strofe. Tra i
quattordici brani che compongono l’album non mancano poi
canzoni ispirate alla grande letteratura, da testi medievali
alle opere di poeti amati come Oscar Wilde e John Keats.

L’uscita di “Ballate per uomini
e bestie” ha coinciso con la
partenza di un tour speciale,
una serie di concerti – atti
unici
estivi
concepiti
appositamente
per
luoghi
specifici, dando rilievo ai
brani e alle tematiche del nuovo
album. Si intitola “Al Pascolo.
Concerto
per
bestie
e
uomini” l’atto unico che si terrà venerdì 2 agosto (inizio ore
14:00, ingresso gratuito) sull’Altopiano del Montasio, in
comune di Chiusaforte (UD), ideato appositamente per il No
Borders Music Festival 2019, il celebre festival che valorizza
e promuove la musica come forma culturale e mezzo di
comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i
confini linguistici, geografici, etnici e sociali in un
comprensorio, quello del Tarvisiano, davvero esclusivo ai
piedi delle Alpi Giulie.
Il concerto organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica
del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo in collaborazione
con PromoTurismoFVG, il Comune di Chiusaforte e l’Associazione
Malghesi sarà a ingresso gratuito e la Malga Montasio si potrà
raggiungere a piedi o in bicicletta, in linea con lo spirito
green della manifestazione.
Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di
Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo
Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia,
PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole
Friuladria, BIM, Allianz Assicurazioni, Grolsch, Gore-Tex,
Comune di Tarvisio e ProntoAuto. Tutte le info sul
sito www.nobordersmusicfestival.com

