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Abruzzesi, pugliesi ed emiliani con base a Reggio Emilia e
Bologna formano la Bandabastarda del non genere, che attinge
dalle sonorità del mondo per confezionare brani personali
dalle tinte forti e liquorose sperimentando con il reggae, la
psichedelia, il punk-rock ed il world-folk sposate ad una
estetica freak. “Pane e Musica” è l’ottavo album del gruppo e
nei testi troviamo diversi riferimenti all’attualità e alla
storia, un’alternanza di momenti più scanzonati ed altri più
seri e impegnati. Tra quelli festosi troviamo l’iniziale
“Za’vov”, con le sue atmosfere folk balcaniche o ancora
“Patata Groove” e “Pane e Musica” mentre “Bruno Neri” ricorda
il calciatore che durante gli anni del fascismo si rifiutò di
aderire al regime ed in seguito divenne partigiano, cadendo
poi in battaglia sull’Appenino. Altri momenti suggestivi sono
“Ettore Scola”, grande regista che ha attraversato il
novecento, lasciando il segno nell’immaginario di più
generazioni o ancora “Hevi (Amore Curdo)”, ispirata alla
poesia “Appuntamento durante la tregua” di Hisam Allawi. Lo
spirito dell’album è riassunto in queste parole del gruppo:
“Venuto al mondo in un periodo storico, politico per il nostro
paese, ma anche a livello mondiale non bello, difficile da
accettare, da conviverci. Una società molto social e poco
umana, che si scopre improvvisamente feroce, piena di
pregiudizi e che sta facendo enormi passi indietro. E in

questa grande incertezza, abbiamo voluto rituffarci in quello
che meglio ci riesce: suonare, comporre, assemblare idee e
speranze. Crediamo fermamente che la Musica possa dar ristoro
e protezione in mezzo a questo marasma.” I Gasparazzo
Bandabastarda sono pronti a ripartire in tour e a proseguire
la loro storia che li ha portati ad esibirsi in diversi paesi
del mondo, dal deserto dell’Algeria alla Costa d’Avorio,
passando per Svizzera, Germania e diversi altri paesi europei.
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