COMPAGNIA DE LA PANATELLA

LIBERA ORCHESTRA DI MUSICA POPOLARE

IL FOLK TRAVOLGENTE
DELL’ETRURIA VERACE
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Compagnia de La Panatella
La Compagnia nasce dalla passione e dalla cultura dell’Etruria rurale,
dalla riscoperta delle tradizioni che vivono sulle colline umbre
dell’Orvietano e si mescolano con il folklore laziale e toscano. Una
contaminazione produttiva, verace, sanguigna e soprattutto movimentata dal ritmo del saltarello.
Una mescolanza di esperienze sbocciate grazie alla collaborazione
tra la Scuola Comunale di Musica di Orvieto “Adriano Casasole”, la
Filarmonica “Luigi Mancinelli” Banda città di Orvieto, la Compagnia
teatrale del Cantico e le storiche presenze musicali dell’Altopiano
dell’Alfina e del Lago di Bolsena. Quello de La Compagnia de la Panatella è uno spettacolo vivace, allegro, dove gli strumenti musicali riecheggiano il canto, gli stornelli, il racconto delle storie di un tempo.
Ad amalgamare il sound del gruppo c’è la ritmica travolgente del saltarello, rivisitato, corretto e rimesso a lucido, capace di sollecitare e
coinvolgere chi lo ascolta.
Quello de La Panatella è uno spettacolo che esalta il dialetto
dell’Etruria in un testo raccontato e recitato con freschezza; filo
conduttore di un percorso nelle tradizioni del primo novecento,
quando la quotidianità era scandita dalle stagioni e dall'agricoltura,
dalla mietitura, dalla ven-demmia, dai lavori manuali, dalle serate a
veglia, per scartocciatura o nelle bettole più umili. La voce dei
canti s’impone in un percorso sonoro che del folklore prende la
genuinità, le rime, gli stornelli più intriganti e divertenti. La musica
ha la capacità di cogliere i particolari di quei gesti ed infervora le
melodie proprio come vuole una sana tra-dizione del vivere bene e
in allegria.
Intorno al fascino della Fattoressa Teresina si amalgamano storie,
passioni e memorie dell’Etruria, i personaggi e i musici de La
Compa-gnia de la Panatella ballano, suonano e cantano fin quando
il sogno non svanisce.
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Corri Lazzaro, il brano
scritto da la Compagnia
de La Panatella per il film
di Alice Rohrwacher
Nasce dalla passione musicale e dalla sensibilità poetica della Compagnia La Panatella la canzone Corri Lazzaro che fa da cornice
all’ultimo film di Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice, vincitore del
premio per la migliore sceneggiatura al festival del cinema di
Cannes.

Le parole della canzone Corri
Lazzaro sono state scritte da
Luciano Vergaro in arte Katirre
la musica è del Maestro Alberto
Casasoli in collaborazione con
Carlo Frulloni, l’arrangiamento
è del Maestro Lamberto Ladi.
Il brano è stato eseguito da La
Compagnia de La Panatella, è
inserito in una prima versione
per fisarmonica e voce nei titoli
di coda della pellicola, e poi nella versione orchestrale pubblicato nei contenuti speciali del DVD in distribuzione.
La canzone Corri Lazzaro è stata eseguita in diversi eventi di presentazione del film, Lazzaro Felice, alla presenza della regista Alice
Rohrwacher che ne ha esaltato non solo le romantiche sfumature del
testo, ma soprattutto la particolarità musicale che rende il brano
unico e piacevole.
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Il Folk Travolgente
dell’Etruria Verace
La Compagnia de La Panatella è una band folk/melodica composta
da venti elementi che si alternano in un intenso spettacolo musicale
e teatrale che trasporta gli spettatori nella storia rurale dell’Etruria,
quel territorio ricco di tradizioni ed eccellenze che abbraccia le popolazioni dell’Italia centrale a cavallo tra Umbria, Lazio e Toscana.
Dal cuore della terra degli Etruschi rinascono sonorità antiche ricercate nei testi di fine ottocento scampati all’oblio della cultura contadina, nei racconti tramandati di generazione e generazione, rielaborati
e arricchiti da un sound divertente e avvolgente.
Voci e Personaggi: Luciano Vergaro, Roberta Frulloni, Mara
Coscetta, Daniela Luciani, Cristina Cicarelli, Claudia Paolini, Claudia
Tarmati, Alessia Cardinali e Simone Cinque
Fisarmonica: Carlo Frulloni, Clarinetto: Andrea Tomasselli e
Riccardo Ramini, Tromba: Gabriele Anselmi, Sax Alto: Lamberto
Ladi, Trombone/Caccavella: Andrea Muzi, Sax Baritono: Vittorio
Tarparelli,
Chitarra:
Andrea Massino,
Contrabasso/
Ocarina: Alberto
Casasoli,
Batteria:
Francesco
C a t a l d i , Percussioni: Clarissa Sabatini. Piatti: Tonino Tomasselli
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Uno spettacolo
che lascia il segno
La Compagnia de La Panatella rappresenta nel panorama della musica
folk l'unica espressione del territorio dell'Etruria che oltre a tramandare
la cultura del saltarello, esegue musica inedita ed esclusivamente
prodotta dal gruppo. Un progetto che ha permesso alla formazione di
esibirsi su piazze di riferimento della musica popolare italiana come
Umbria Folk Festival a Orvieto e La Lunga Notte del Saltarello a
Fermo nelle Marche.

La Compagnia de La Panatella conta, inoltre, diverse partecipazioni
televisive, tra le quali quella di SERENO VARIABILE su RAI UNO e
la trasmissione TUTTI IN CARROZZA su UMBRIATV

Contatti e info
GABRIELE ANSELMI - 339.2619440
ALBERTO CASASOLI - 389.0729825
compagniadelapanatella@gmail.com
www.compagniadelapanatella.it

Pagina FACEBOOK
https://www.facebook.com/CompagniadelaPanatella/

Video promo
Canale YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UClSxvgZBOKeyCa4stFgNiWA

