
GO DUGONG feat. MAI MAI MAI 
“RANDAGIO” 

“Randagio” è il primo singolo estratto dal nuovo album “MERIDIES”, in uscita il 12 
novembre per Hyperjazz Records & La Tempesta Dischi. 

“Randagio” è il primo singolo estratto da “Meridies”, il nuovo album di Go Dugong in 
uscita il 12 novembre per Hyperjazz Records e La Tempesta Dischi. Il brano è 
un’oscura tammurriata psichedelica e noise, punto di partenza ideale per iniziare il 
viaggio all’interno del nuovo lavoro del produttore, che muove i suoi passi partendo da 
un’indagine compiuta nei confronti della musica tradizionale pugliese. 

Ad accompagnarlo Mai Mai Mai, musicista il cui lavoro si configura come una continua 
esplorazione di forme, linguaggi e tradizioni folkroristiche dell’Italia meridionale, mixate con 
noise e drone-music. A proposito di questa collaborazione Go Dugong sottolinea: “Con Mai 
Mai Mai condividiamo l’ambito di ricerca, è stato bello e molto stimolante collaborare con 
lui a questo brano. Seppur sviluppato a distanza causa pandemia, “Randagio” è il risultato 
di ciò che accomuna Toni e me come artisti e come appassionati di musica, una traccia 
dedicata ad alcuni dei luoghi abbandonati e incompiuti del Sud Italia”. 

Il video del brano è diretto e realizzato dall’artista Giacomo Laser, e si presenta come 
un’allegoria della condizione umana. Un essere cieco e goffo si muove per le terre 
desolate delle campagne tarantine. Come un randagio accompagnato dalle sue ombre, va 
in cerca di qualcosa che non può vedere. Egli è la personificazione del cinico disinteresse, 
della terribile scelta dell’essere umano di non pensare alle conseguenze. Un cammino 
metaforico che è una somma di errori ai quali l’uomo finisce irrimediabilmente per 
abituarsi. Il contrasto tra le bellezze naturali e la maschera sottolinea la violenza della 
condizione ma anche la possibilità, ultima, di redenzione. Il “Randagio” di Laser vuole 
essere un monito ad aprire occhi e cuore alla bellezza, senza dimenticare le nostre ombre 
che ci accompagnano per tutta la vita. 


