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Musica
del mondo

Da Sogliano Cavour all’
Olympia di Parigi a fianco di
Sting, dalle collaborazioni
con Giuliano Sangiorgi, Pa-
olo Fresu, Eugenio Finardi,
Fiorella Mannoia, Paola Tur-
ci, Noa e tanti altri, per tor-
nare nel Salento ed avviare
il Locomotive Lab: Raffaele
Casarano, in questi ultimi
anni, è stato uno dei princi-
pali artefici del movimento
musicale salentino abbinato
alla promozione di luoghi e
bellezze autoctone. Il Loco-
motive Jazz Festival, da 18
anni, è una delle principali
feste di musica internazio-
nale ideata e promossa dal
jazzista salentino: un luogo
di approdo, confronto e ge-
nesi di nuove frontiere che
ha coinvolto territori, realtà
associative, musicisti inter-
nazionali ed un pubblico at-
tento e sensibile. Un insieme
di sperimentazioni musicali
e innovative politiche cultu-
rali che oggi nascono negli

studi del Locomotive Lab a
Sogliano, dove il musicista
ha creato una vera e propria
agorà musicale dedicata ai
giovani, bambini, sociale ed
ambiente. Dopo tre anni di
studio l’artista ha presentato
il suo nuovo disco Anì, il set-
timo album solista e quinto
pubblicato dalla Tuk Music:
un viaggio tra le ambienta-
zioni suggestive del Medi-
terraneo di cui abbiamo par-
lato con il jazzista salentino.

Un percorso identitario...
...che partendo dal Salento
allarga i propri confini prima
verso Sud, in direzione del
Mediterraneo del Nord Afri-
ca e della Tunisia, per poi
risalire a Nord, fino ad arriva-
re ai suoni più rarefatti della
Norvegia. Un cammino che
ho sviluppato in questi ulti-
mi 3 anni e che ho voluto
dedicare alla mia piccola
Anita. Un lavoro nuovo che
propone un’aria ispirata dal
Mediterraneo. Un viaggio
poetico tra sentimenti inten-
si e profondi capaci di ripro-
porre uno spaccato di quella
salentinità ed amorevolezza
che da sempre caratterizza-
no i salentini. Pensieri intensi
che oggi mi vedono guarda-
re al mondo con occhi diver-
si, grazie anche ad Anita Ma-
ria che mi ha ispirato nella
scrittura; un viaggio d’ amore
ispirato dall’intensità della
mia Terra. Un cammino ver-
so la diciottesima edizione
del Locomotive Jazz Festival.
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