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Dopo L'ultimo album, "ROCKAMBOLES":
-Disco della settimana su Farenheit, Radio3 
e colonna sonora di:
-"La Gatta Cenerentola" rappresentato alla 74esima Mostra Internazionale del Cinema di
Venezia (2 David di Donatello, Nastro d'argento e Ciak d'oro 2018)
-"Ensemble" di Fabio Marra, premio Moliére 2017
-"Soyalism" film doc di Enrico Parenti e Stefano Liberti, premio WWF awards e finanziato da
Pulitzer Center 
-"Happy Hour" di Cristian Ceresoli e Silvia Gallerano, già vincitori di Edimburgo FRINGE
Festival con "La Merda"
-Rappresentato in 260 concerti in tutta Europa dal 2016 al 2018

"...sono un gioiellino..."

"...toccanti..."

"...lavoro eccellente..."

"...anche questi musicisti sono cervelli in fuga..."

TEASER 2019

https://www.youtube.com/watch?v=oJQMFpM_jSE&feature=youtu.be


 
IL NUOVO DISCO DEI GUAPPECARTO'
La signora Mirjam Sambol Aicardi, dopo aver assistito ad un nostro concerto
decise di affidare a noi Guappecarto' il compito di dare nuova vita alle
composizioni di suo padre, Vladimir Sambol.
Non conoscevamo Mirjam, né tanto meno Vladimir; ma riconoscemmo subito
nella sua richiesta un dolcissimo desiderio: far rivivere il padre attraverso le
note da lui lasciate e da lei preziosamente custodite per tanti anni.
Vladimir Sambol, per gli amici VLADO, fu un compositore di inizio novecento.
Costretto ad abbandonare la sua città natale, Fiume, per via delle tensioni
generatesi nel secondo dopoguerra, intraprese una lunga odissea che lo portò
ad avventurarsi lontano, per territori nuovi e sconosciuti, approdando, infine, in
Svezia, dove sua moglie Jone gli diede una figlia, Mirjam.
 
"Ricordo bene la notte in cui lasciammo la città impauriti. Per rendere la fuga il
più agile possibile  decidemmo di portare con noi un solo bagaglio. Ci
guardammo e lì dentro mettemmo solamente le cose a noi più preziose. I nostri
strumenti musicali." Jone Sambol
 
Questo disco è dedicato a quell' "amore migrante", che non teme barriere,
viaggia, va al di là dello spazio e del tempo e si tramanda di padre in figlia.
Tale sentimento, in cui ci riconosciamo, é diventato la materia prima per
plasmare questo nuovo disco.
La storia di Mirjam e VLADO ci ha portato ad abbandonare le nostre zone di
conforto, a trovarne altre adatte al confronto; ed è stata la fonte di ispirazione
per dare nuova forma al nostro suono.
Guappecarto'



 Il 4°disco dei Guappecarto' è composto da nove rivisitazioni delle opere di
Vladimir Sambol, compositore Fiumano degli anni '30, emigrato in Svezia, alla
notizia delle Foibe, dopo la seconda Guerra Mondiale.
La scrittura di Sambol é stata in alcuni casi fedelmente rispettata; in altri, é
servita a sviluppare ed ottenere brani profondamente diversi dall'originale a
favore di una ricerca sonora inedita e atipica per il quintetto, ampliata da
collaborazioni sorprendenti. Chitarra e basso elettrici, violino con effetti,
batteria, sono solo alcune delle novità presenti sul disco; i brani originali sono
destrutturati, riarrangiati, trasfigurati e a volte incrementati di parti composte
ad hoc.
 
Il disco é stato registrato allo studio "Officine Meccaniche" di Mauro Pagani, a
Milano, nel Novembre 2018. La presa del suono é stata curata da Guido
Andreani ed il missaggio da Laurent Dupuy (doppio grammy "Best World Music
Album" 2014, 2015); direzione artistica, strumenti aggiuntivi, editing e
produzione di Stefano Piro.
 
 



GUAPPECARTO 
violino- 'O Malamente

chitarra- Frank Cosentini
fisarmonica- Dott.Zingarone

contrabbasso- Mr Braga
batteria e percussioni- 'O Brigante

.
 

Collaborazioni:
-Vincent Segal: violoncello

-Daniele Sepe: sax
-Adele Blanchin: didgeridoo, marranzano

-Jeremy Nattagh: handpan, sansula, percussioni
-Francesco Arcuri: sound design

-Hamid Moumen: req, tabel, karkabou
-Marzouk Mejri: daff, tar
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