NCCP, nuovo album e tour promozionale
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MILANO, 14 ottobre Oggi, venerdì 14 ottobre, esce “50 ANNI IN BUONA
COMPAGNIA” (FoxBand), il nuovo doppio album della NCCP – NUOVA COMPAGNIA DI
CANTO POPOLARE, con cui festeggia i 50 anni di carriera artistica.
Un doppio album in cui presente e futuro della NCCP si mischiano,
evidenziando la maestria che da sempre li contraddistingue: nel primo dei due
dischi sono contenuti 12 brani inediti,mentre il secondo racchiude 12 vecchi
brani rivisitati appositamente per l’occasione insieme a ospiti d’eccezione,
come Eugenio Bennato e il compianto Carlo D’Angiò, tra i fondatori della NCCP
e presente nel toccante brano “Madonna de la grazia”.
Partirà invece il 29 novembre dall’Auditorium di Milano il tour “50 anni in
Buona Compagnia”, con cui la NCCP – NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE
presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo doppio album, intrecciando il
proprio percorso live con ospiti d’eccezione, gli OSANNA di Lino Vairetti,
storica band di prog rock, in rappresentanza della ‘Buona Compagnia’. I due
gruppi si incontreranno sui palchi dei maggiori teatri italiani portando in
giro ancora una volta quel grande movimento musicale, esploso negli anni ’70
dal centro del Mediterraneo, che è il “Napule’s Power”.
Una sapiente contaminazione tra la musica popolare di Napoli e di tutto il
Sud, riscoperta e splendidamente rielaborata dalla Nuova Compagnia di Canto
Popolare, e i colori con la teatralità del rock progressive degli Osanna. La
loro comune radice etnica trova espressione proprio in questa contaminazione,
una magica alchimia che rappresenta un’occasione unica per il pubblico.
Questa la formazione in tour della NCCP: Fausta Vetere (voce e chitarra),
Carmine Bruno(percussioni), Gianni Lamagna (voce e chitarra), Corrado Sfogli
(chitarra, chitarra battente, bouzouki, mandoloncello, mandola), Michele
Signore (violino, lira pontiaca, mandoloncello), Marino Sorrentino (flauto,
ciaramella, zampogna, tromba), Pasquale Ziccardi (voce e basso).

