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via del Palazzaccio, trav. IV, 23 
55100 Lucca (LU) - Italy
info@tarantola31.com - igorvazz@gmail.com
mob. +39 3493607355
www.tarantola31.com
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I Tarantola 31 sono un gruppo di musica etnosurf & melodica peninsulare, una definizione per evidenziare sia le radici italiane sia l’apertura rispetto ad altre influenze sonore, fra cui il rock’n’roll, la musica folk, la musica balcanica.

Cinque musicisti per una miscela sonora all’insegna dell’originalità e del colore, con voci, chitarre acustiche, elettriche, fisarmonica, basso elettrico, batteria, percussioni, kazoo, violino e armonica a bocca e un repertorio che spazia dall’esecuzione di brani originali (in italiano) alla rivisitazione di canzoni tra Dick Dale e Manu Chao, Fabrizio De André e The Rolling Stones, Fred Buscaglione, Les Negresses Vertes, Bob Dylan.
Da anni si esibiscono in Toscana (regione di provenienza), dando vita a concerti apprezzati per originalità musicale, vivacità interpretativa e una certa, umoristica, sfacciataggine, e alcune loro canzoni sono state più volte riprese e trasmesse in trasmissioni radiofoniche a diffusione nazionale, grazie alla collaborazione con Controradio, il network di Radio Popolare, Radio Uno Rai.

Formazione da vedere dal vivo, per la grande energia trasmessa  e la capacità di coinvolgimento in occasione dei concerti, come accaduto in occasione delle varie Lebowski Fest realizzate in Italia.

Il gruppo è composto da

Simone Amato (batteria, cajon & percussioni) – Di formazione blues e funky, vanta molteplici esperienze professionali, avendo accompagnato e collaborato con numerosi artisti, tra cui Alan Sorrenti, Michael Allen, Planet Funk.

Daniele Luti (fisarmonica, clavetta, violino) – Studia violino, per poi approdare alla fisarmonica, spaziando molto tra esperienze folk di vario tipo. Ha fatto parte del gruppo Manolo Strimpelli Night Orkestra.

Stefano Martini (chitarra elettrica, voce) – Chitarrista esperto, da anni attivo all’interno di numerose formazioni, tra cui Alf Peter Group, Miniera Matilde, Pentaphonia e, ultimamente, Manolo Strimpelli Night Orkestra.

Antonino Santagati (basso, voce) – Il suo percorso da musicista si esprime quasi esclusivamente con i gruppi Miniera Matilde (dal 1993 al 1999) e Tarantola 31.

Igor Vazzaz (voce, chitarra acustica, armonica) – Cantante, critico teatrale, autore di canzoni, autore semisatirico, da anni si esibisce e collabora con numerose formazioni in tutta Italia, tra cui Miniera Matilde, Banda Gioli, Colectivo Panattoni, Saltare Fossati, Will o' the Wisp, Bang Bang e, ultimamente, La Serpe d’Oro. Musicalmente, si muove tra canzone popolare, folk, blues, rock e cantautorato, italiano e internazionale. È autore nonché leader contrastato dei Tarantola 31. 

IL DISCO

Dopo un lungo lavoro, il gruppo ha pubblicato il primo contributo discografico, Nonostante Maria (va tutto bene), disco realizzato in assoluta autonomia, al termine di complicate vicissitudini produttive.

Otto brani inediti, composti interamente da Igor Vazzaz (cantante, chitarrista e leader contrastato del gruppo), più tre cover (una di Burkan čoček, brano balcanico ripreso dal repertorio della Kočani Orkestar, una di Paese, autore Roberto Benigni, cantata assieme al compianto amico Carlo Monni, e una versione, provocatoria, di 4’33” di John Cage), a testimonianza dell’insopprimibile eclettismo  e dell’irriverenza che contraddistingue le apparizioni live. Il disco, al quale hanno collaborato attivamente molti musicisti vicini al gruppo, è stato registrato in gran parte presso l’Officina Psicoacustica a Galliano (FI), mixato da Luca Contini e masterizzato presso lo studio Massive Arts di Milano.


Di seguito, l’elenco delle canzoni:

	Tutto quello che so
	Elisir (d’amor)
	Con le zampe
	Burkan čoček
Lo schiaffo

La vita (che non ho)
Davvero (canzone per M.)
La morte apparente
Nonostante Maria (va tutto bene)
Paese
4’33”

















