“996 - LE CANZONI DI G.G. BELLI – VOL. 1”
È IL NUOVO ALBUM DEGLI
ARDECORE
(La Tempesta Dischi / Believe Italia)

In uscita il 3 giugno su tutti gli store digitali
Esce venerdì 3 giugno “996 - LE CANZONI DI G.G. BELLI – Vol. 1”, il nuovo album degli ARDECORE e
primo tassello di quello che sarà un intero progetto dedicato al grande poeta Giuseppe Gioachino Belli, tra
gli autori più rappresentativi della letteratura romana, che ha realizzato un'opera enorme composta di oltre
2000 sonetti che hanno dato voce, dignità e "lingua" al popolo di Roma.
Anticipato dai singoli “Er Zagrifizzio D’Abbramo” e “Er cimiterio de la morte”, “996 - LE CANZONI DI G.G.
BELLI – Vol. 1”, nei 16 brani che compongono l’album, restituisce nuove emozioni all’opera del Belli, grazie
alla straordinaria vena artistica di Giampaolo Felici (affiancato nella composizione musicale da Adriano
Viterbini e Gianluca Ferrante), che per i testi del poeta romano ha creato una tessitura musicale perfetta,
capace di amplificare e riattualizzare il mai tramontato profondo messaggio insito nella sua scrittura.
Link al videoclip del brano “Er Zagrifizzio D’Abbramo”: https://www.youtube.com/watch?v=XtFlrjPY970
Link al videoclip del brano “Er cimiterio de la morte”: https://www.youtube.com/watch?v=DEU-bQPlgjQ

Nell’album, voce ed espressività sono gli interpreti della descrizione trasposta in melodia e partitura, gli
ambienti sonori che determinano lo sfondo e caratterizzano nettamente il contenuto e ogni canzone è una
storia che crea un’immagine, un dipinto che circoscrive un sentimento.

Al primo volume, seguirà nei prossimi mesi l’uscita del Volume 2 con altri 12 brani e la pubblicazione
dell’opera intera sotto forma di libro, arricchita da speciali illustrazioni e dalla prefazione di Marcello
Teodonio, massimo esperto dell’opera del Belli.
Quattro album all’attivo e una Targa Tenco come miglior Opera Prima nel 2007 con “Chimera”, gli
ARDECORE hanno l’incontrastato ruolo seminale di un approccio innovativo e originale a quella che è stata
la rivalutazione della musica popolare romanesca, depositaria di storie dal profondo respiro storico e sociale,
con una vena scura e una narrativa amara.
Ora con “996 – Le canzoni di G. G. Belli – vol.1” gli Ardecore tornano con un nuovo disco a distanza di sette
anni dall’ultimo lavoro in studio di questa band che ha operato una rivoluzione senza precedenti nella
rilettura della musica popolare.
Con Giampaolo Felici in questa nuova avventura ci sono alcuni dei più importanti musicisti del rock
indipendente italiano e internazionale:
Adriano Viterbini (I Hate My Village, Bud Spencer Blues Explosion) Jacopo Battaglia (Zu, Bloody Beetroots),
Giulio Favero (Teatro Degli Orrori), Massimo Pupillo (Zu), Geoff Farina (Karate), Ludovica Valori (Nuove
Tribù Zulu), Gianluca Ferrante (Kore), Marco Di Gasbarro (Squartet) e la partecipazione di Davide Toffolo
(Tre Allegri Ragazzi Morti) nei brani “Er cimiterio de la morte” e “Campa e llassa campà”.
“996 - LE CANZONI DI G.G. BELLI” – NOTE SUL PROGETTO
Sono le storie che diventano canzoni, in una raccolta che descrive in modo passionale un viaggio, solo
apparentemente interno ai confini di Roma. Immagini e sentimenti di una società cristallizzata da secoli, colti
nel loro ultimo istante, prima dell’unificazione del tardo ottocento.
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Una sequenza di soggetti e racconti che, filtrati dal popolo in modo istintivo (sorgente fondamentale
nell’opera Belliana), attraversano nella successione delle canzoni i temi del quotidiano e quelli dello Spirito,
in modo da tenerli sullo stesso piano.
Una realtà tangibile mostrata con la forza della gente comune, che la racconta con tutta la crudezza e la
sincerità di cui era capace allora e che rivive oggi all’interno dei brani.
“996 - LE CANZONI DI G.G. BELLI - Vol. 1” esce per l'etichetta La Tempesta dischi, con cui sono già stati
recentemente ripubblicati i primi due album degli Ardecore, contenenti alcune bonus tracks live del primo
periodo 2005 / 2007.
In occasione dell’uscita di questo nuovo lavoro, gli Ardecore torneranno anche in concerto, con un tour
curato da Pentagon. La line up sarà composta da Giampaolo Felici, Gianluca Ferrante, Adriano Viterbini,
Ludovica Valori, Jacopo Battaglia, Marco Di Gasbarro e Giulio Favero.
Crediti Album:
Testi di Giuseppe Gioachino Belli
Musiche composte da Giampaolo Felici con la collaborazione di Gianluca Ferrante e Adriano Viterbini
Registrato tra il 2018 e il 2022 presso studio HB, Ardecore studio, Angelo Mai, Studiolo di Albano,
da Giampaolo Felici, Gianluca Ferrante e Adriano Viterbini, Francesco Fazzi, Marco Di Gasbarro
Missato da Giampaolo Felici, Gianluca Ferrante, Giulio Favero, Francesco Paradisi
Mastering Francesco Paradisi
Tracklist:

Volume 1
1. Campo Vaccino
2. Er cimiterio de la morte
3. Er zagrifizzio d’Abbramo
4. La strega
5. Er decoro
6. La poverella
7. L’aribbartato
8. Campa e llassa campà
9. Uno mejo dell’antro
10. Er confortatore
11. Er codisce novo
12. La carità
13. Er negoziante fallito
14. La creazzione der monno
15. La fin der monno
16. Er giorno der giudizzio

Etichetta: La Tempesta dischi
Distribuzione: Believe Italia
Booking: Pentagon
Ufficio stampa e promozione: Big Time
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