CGIL, alla Festa del Lavoro anche la musica popolare dei Mattanza

Come quasi tutti gli anni i Mattanza parteciperanno il 7 luglio, alla Festa del lavoro, organizzata dalla CGIL di
Reggio Calabria che giunge all’ottava edizione. "Un popolo senza storia è come un albero senza radici. È
destinato a morire!" Questa è la frase con cui i Mattanza concludono tutti i loro concerti ed è la motivazione
principale per cui, dal 1976, sono impegnati nel portare avanti una completa valorizzazione della cultura
popolare, attraverso un linguaggio musicale nuovo ed accessibile, non solo per gli addetti ai lavori, con
strumentazione prevalentemente acustica.
I Mattanza portano questo nome proprio per porre l’accento sull’etnocidio che è in atto ormai da decenni. I
loro concerti trattano tematiche specifiche del Mezzogiorno, riscoprendo testi, filastrocche, proverbi, poesie e
ninne nanne altrimenti sconfitte nell’oblio dell’impoverimento culturale. Con il nome Mattanza nascono nel
1997, per volontà di Mimmo Martino, cantante e leader del gruppo, ma la loro storia ha radici lontane.
Fin dalla seconda metà degli anni 70 infatti, erano state gettate le basi per quello che sarebbe stato il
progetto come oggi è conosciuto. I festival e le rassegne che li hanno visti protagonisti sono: "Festival dello
Stretto" Reggio Calabria (2002); "Cous Cous Fest" San Vito Lo Capo (TP) (2002); "Suoni dal Mondo
Etno-Blues" Canistro (AQ) (2003); "Kalàka Folkfestival" Miskolc (Ungheria) (2004, 2005); "Paleariza"
Ammendolea Condofuri (RC) (2004); "Emigrantimmigrati" Paola (CS) (2004); "Taranta Power" Caulonia (RC)
(2004); "Dombos Fest" kiskunhegyes (Serbia) (2005); "Canti, Cunti e altre Storie" Messina (2005); "Taranta
Fest" Milo (CT) (2005); "Musica Etnica dal Mondo" Aci s. Antonio (CT) (2006); "Lamezia Demo Fest" Lamezia
Terme (CZ) (2006). "I° Festival di Musica Etnica" Montepaone Lido - Ass. Cult. L’A.R.C.A. (2006); "Lamezia
Demo Fest" Lamezia Terme (CZ) (2006); "eVenti" Lamezia Terme (CZ) (2007); "1° Festival di Musica Etnica"
Montepaone Lido (CZ) (2007); "Taurianova Art Festival" Taurianova (RC) (2007); "1° Maggio" Villongo (BG)
(2008); "Etno-Jazz Festival" Castrovillari (CS) (2008); "DeaFest" Vallata del Gallico (RC) (2008); "Phuscos
Festival 2008" Santa Severina (KR) (2008).
Dal 1997 ad oggi sono diverse le reti radiofoniche e televisive che li hanno visti ospiti: Radio Capital, Radio
Touring 104, Radio Energie, Telespazio1 di Catanzaro, 8VideoCalabria di Crotone, RTV di Reggio Calabria e
in trasmissioni Rai come "Demo", "RaiNews24", "Il Settimanale", "Linea Verde", "L’Una Italiana", "Ambiente
Italia", "Linea Blu", "Primo Piano".
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