
COMUNICATO STAMPA 

PER IMMEDIATA DIFFUSIONE      (Sep. 9, 11) 
 

INCONTRO CON IL CANZONIERE GRECANICO 

SALENTINO 
 

Conferenza e concerto del gruppo musicale che ha fatto storia nel mondo della 

musica italiana 

 

Istituto Italiano di Cultura-Toronto, 496 Huron Street, Toronto, Ontario M5R 2R3 [CANADA] 
Infoline: 416.921.3802 ● fax: 416.962.2503 ● iictoronto@esteri.it ● www.iictoronto.esteri.it 

L’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con lo Small World Music Festival, è 

lieto di annunciare una serata con il gruppo di Taranta Canzoniere Grecanico Salentino, 

al suo tour di debutto in Canada. Una serata dedicata alla tradizione musicale pugliese 

della Pizzica Taranta, commistione di storia secolare e originali rivisitazioni moderne, 

scandita dalla narrazione di un arte che è nel contempo riflessione antropologica, 

frammista ad esecuzioni di brani e di danze. 

 

Il Canzoniere Grecanico Salentino (Miglior Gruppo di Musica Popolare Italiana – MEI 

2010, selezionato per il Babel Med Music 2011), rappresenta il gruppo di musica 

tradizionale più importante e duraturo del Salento, essendosi formato nel 1975. Nel 2007 

la guida è passata dal primo fondatore, Daniele Durante, al figlio Mauro, già affermato 

suonatore di tamburo a cornice e violinista. A 26 anni, Mauro Durante viene nominato 

assistente musicale di Ludovico Einaudi, Maestro Concertatore de La Notte della 

Taranta, il celebre evento annuale capace di porsi all’attenzione di illustri musicisti 

internazionali e del largo pubblico. Spaziando dall’energica pizzica pizzica, alla tenerezza 

delle canzoni d’amore e di nostalgia; dall’esuberanza festosa di una band locale ad uno 

sguardo ironico verso la modernità, i concerti del Canzoniere sono un’autentica 

esplosione di vita: ricchi di energia, passione, ritmo e mistero, accompagnano lo 

spettatore dal passato alla modernità, e ritorno. 

 

Il gruppo musicale parteciperà alla 10a edizione dello Small World Music Festival con 

un concerto mercoledì 28 settembre al Lula Lounge.  

Per maggiori informazioni www.smallworldmusic.com. 

 

 

Conferenza 

Martedì 27 settembre 2011 

 

18:30 – 20:30 

 

   Istituto Italiano di Cultura  

496 Huron St., Toronto  

 

Ingresso libero 

 

416-921-3802 int. 221 

 

 

Concerto 

Mercoledì 28 Settembre 2011 

 

19:30 

 
Lula Lounge,  

1585 Dundas Street West, 

Toronto 

 

Biglietti:$20 su prenotazione, 

$ 25 all'entrata 

Per ulteriori informazioni:  

http://www.iictoronto.esteri.it/IIC_Toronto/webform/SchedaEvento.aspx?id=582&citta=Toronto  

http://www.smallworldmusic.com/
http://www.iictoronto.esteri.it/IIC_Toronto/webform/SchedaEvento.aspx?id=582&citta=Toronto

