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Il gruppo musicale romano intratterrà il pubblico in occasione della festa di giugno

«Radici nel cemento» a Jelsi
Un cartellone davvero coi fiocchi

quello allestito per San Amanzio

JELSI - Si chiama «Radicinel cemento» il gruppo chesi esibirà sull’ormai ambitopalco della festa di SanAmanzio che si terra i gior-ni 25 e 26 giugno a Jelsi. A salire sul palco il gior-no 26 giugno sarà il grupporomano Radici nel Cemen-to. «Le Radici nel Cementosono è una metafora dellatradizione e della memoriastorica in una società, comela nostra, che dimenticatroppo in fretta il suo pas-sato: allo stesso modo diquei grossi alberi ai latidelle strade, che sembranosoffocati dall’asfalto, mariescono a sviluppare le ra-dici da cui traggono nutri-mento, fino al punto di in-crinare, crepare e spaccareil cemento, così il mondo oc-cidentale deve esercitare lacapacità di ricordare ed im-parare dal passato, suo e diculture ’altre’, se vuole ri-solvere i problemi e le con-traddizioni generati dal suorapido sviluppo. Questo,però, non per rimanere le-gati al vecchio, ma piutto-sto per capire in che modoaffrontare il futuro: infatti,più in profondità scavano leradici, più in alto arrive-ranno i rami dell’albero».In questo modo si presentala band, un pensiero vici-nissimo a quello fondantel’associazione San Aman-zio, organizzatrice dell’e-vento, che per questo moti-vo, ma non solo, ha indiriz-zato la scelta verso il grup-po, per portare una musicache si propone principal-mente di formare questa

idea nei giovani che nume-rosissimi frequentano la fe-sta. Questa la storia delgruppo: nasce nel 1993,nella zona del litorale ro-mano, con un nome diverso.Nel 1995, assunta una for-mazione stabile prende ilnome Radici nel Cemento,inizia l’attività live, soprat-tutto a Roma e dintorni.Prodotto dalla Gridalo For-te Records, nel 1996 escel’omonimo disco d’esordio,caratterizzato da un forteimpegno sociale e da un so-und reggae molto contami-nato. Segue un tour italia-no, con alcuni episodi euro-pei (Francia, Spagna, Sviz-zera). Nel 1998, la band ac-compagna in un indimenti-cabile tour italiano il com-pianto «Padrino delloSka», Laurel Aitken. Nelcorso dello stesso anno esceil nuovo lavoro, Popoli invendita, che dal punto divista stilistico prosegue ildiscorso iniziato col primocd. Nel 2001 esce Alla rove-scia, terza prova del grup-po, dallo stile più variegatorispetto ai precedenti lavorie ricco di importanti colla-borazioni, tra le quali spic-cano i nomi di Roy Paci eMadaski(Africa Unite). Nelfebbraio del 2004 esce «Oc-chio!» che conferma anchele positive collaborazioni.Nel corso del tour relativo aquest’album, i RNC hannooccasione di festeggiare illoro 10˚ anniversario di at-tività, con una grandefesta-concerto al VillaggioGlobale di Roma: molti gliartisti ospiti, tra cui Bun-

na(Africa Unite), Skardi(Pitura Freska), Tonino Ca-rotone e Remo Remotti. Nelsettembre del 2005, i RNCtornano in sala di registra-zione ed il risultato è «An-cora non è finita». Dal nuo-vo album viene estratto ilsingolo Mi vendo, cover delcelebre Renato Zero, ma èBella Ciccia a riscuotere ilmaggior successo: il brano,seppur in maniera divertitaed ironica, affronta lo spi-noso tema della bellezzaestetica, rilanciandone unmodello giunonico, mediter-raneo, a scapito di quellopiù longilineo in voga al li-vello mediatico. L’argomen-to suscita interesse anchein ambiti non strettamentemusicali. Nel marzo 2007 èuscito il singolo Bella Cic-cia, accompagnato da un vi-deoclip. Nel gennaio 2007,in occasione della campa-gna M’illumino di menopromossa da Caterpillar(Radio Rai 2), il gruppocompone un brano omoni-mo sul tema del risparmioenergetico, che diviene unvero e proprio inno. Nelmaggio del 2009 esce «Ilpaese di Pulcinella», adoggi l’ ultima produzionedel gruppo, grazie alla neo-nata RNC produzioni. L’ al-bum, interamente autopro-dotto,è un ritratto disincan-tato, divertito, ma alle volteanche aspro, della situazio-ne sociale e politica del no-stro paese. Terza e ultimauscita del 2009, la biciclet-ta: il pezzo è una sorta diinno a questo mezzo di tra-sporto, divenuto particolar-mente attuale nelle nostrecittà soffocate dal traffico.Contestualmente, esce an-che il relativo videoclip co-struito grazie ai preziosicontributi inviati da fan edappassionati. Nel 2010 laband sarà’ impegnata nell’arrangiamento e la produ-zione di nuovi brani, cheverranno presentati in an-teprima durante il tourestivo. Quindi non restache ritrovarsi a Jelsi il 26giugno per un sano diverti-mento. La presentazionedel gruppo è presente sulportale di jelsi.com, sempreattento alle novità culturalidella cittadina del Fortore. Emmeffe

A Roma per dare un sostegno contro il cancro

RICCIA - Eccola, sorridente, piena dientusiasmo per la vita. E’ la delegazione riccese che ha parte-cipato, tra i 45 mila aderenti, alla mani-

festazione "Race for the cure", la mara-tona contro il tumore al seno che si èsvolta domenica a Roma. Un bel segnodi sostegno e solidarietà.


