NEGRAMARO live a Ferrara
Dopo la caccia ai biglietti scatenatasi nelle scorse settimane, sbarca finalmente a Ferrara l'attesissimo tour
dei Negramaro. Un concerto che inaugura un'edizione di Ferrara Sotto le Stelle che si preannuncia sin da ora
caratterizzata da una calorosissima risposta del pubblico.
Nati nel 1999, i Negramaro prendono il nome da un vitigno della terra d'origine della band: il Salento. Grazie
al passaparola generato dalle loro prime, convincenti esibizioni dal vivo diventano ben presto un fenomeno
emergente del circuito musicale alternativo, condividendo in più di un'occasione il palco con band come The
Rasmus, Negrita e Afterhours.
A metterli sotto contratto è Caterina Caselli, che nel 2003 produce il loro esordio "Negramaro", un'opera che
li fa accostare dalla critica a grandi band straniere come i Muse.
Nel febbraio 2004 viene pubblicato l'album "000577", realizzato con la collaborazione di Corrado Rustici; il
brano "Come sempre" viene scelto da Alessandro D'Alatri per lo spot celebrativo del cinquantesimo
anniversario della RAI.
A conferma della forte vocazione per le esibizioni dal vivo, nell'estate 2004 i Negramaro iniziano un nuovo
tour, con momenti importanti come il concerto del Primo Maggio a Roma, il M.E.I. di Faenza e Arezzo Wave,
e un notevole successo nei principali club durante l'autunno. La presenza al "Concertone" in piazza San
Giovanni, al M.E.I. e ad Arezzo si ripete anche l'anno seguente.
Se l'apprezzamento della critica è costante sin dagli esordi, il vero successo di pubblico arriva nel febbraio
2005 con "Mentre Tutto Scorre": l'album contiene undici brani, tra cui una cover della storica hit di Don
Backy "L'immensità, e ospita la straordinaria tromba di Paolo Fresu in "Solo per te". "Mentre Tutto Scorre" è
anche la canzone con cui i Negramaro vincono il Premio della Critica alla 55esima edizione del Festival di
Sanremo ed è la title track della "Febbre" di Alessandro D'Alatri, che sceglie otto brani tratti dall'album per la
colonna sonora del film.
Nel marzo 2005 rappresentano l'Italia a Londra, per l'evento ITALIA WAVE. A giugno dello stesso anno
partecipano all' Heineken Jammin' Festival, precedendo la performance degli Oasis. L'anno successivo
torneranno al Festival da headliner.
Nel frattempo i Negramaro continuano il loro rapporto privilegiato con il cinema, chiamando a dirigere il
videoclip di "Estate" secondo singolo tratto dall'album "Mentre Tutto Scorre", Silvio Muccino. Il video è
ambientato a Porto Cesareo, nel Salento, e segna un ritorno alle origini del gruppo rock pugliese. E proprio
l'estate corona il successo dei Negramaro con la vittoria al Festivalbar 2005 del Premio Rivelazione. A
settembre il gruppo chiude l' MTV DAY di Bologna, suonando davanti a ottantamila persone.
A ottobre, la vittoria del Premio Mia Martini come gruppo rivelazione dell'anno. Nello stesso mese
"Solo3min", il nuovo singolo, è già una delle prime 10 canzoni più programmate dalle radio.
In novembre, agli MTV EUROPE AWARDS di Lisbona, vincono il premio BEST ITALIAN ACT. Qualche
giorno dopo, vincono con "Mentre Tutto Scorre" anche il PREMIO VIDEOCLIP ITALIANO per il miglior
video di un artista emergente, e il PREMIO M.E.I. come miglior band emergente dell'anno.
Il 25 novembre viene pubblicata la SPECIAL LIMITED EDITION dell'album "Mentre Tutto Scorre". La
nuova edizione dell'album è accompagnata dal dvd del concerto che i Negramaro hanno tenuto all'MTV DAY
2005 il 17 settembre a Bologna.
Nel febbraio 2006 vincono il NASTRO D'ARGENTO come MIGLIOR CANZONE con Mentre Tutto Scorre e
come MIGLIOR COLONNA SONORA.
A un anno di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo, i Negramaro tornano nel marzo 2006 sul
palco del Teatro Ariston per ritirare il premio SIAE, assegnato loro per il successo ottenuto dal brano Mentre
Tutto Scorre nella vendita dei dischi, nelle esecuzioni pubbliche, in televisione, nelle radio e nelle sale
cinematografiche.
A poco pi di un anno dalla sua pubblicazione, Mentre Tutto Scorre è Multiplatino.
Mentre Tutto Scorre Palatour06, un tour che registra oltre centomila presenze nei palazzetti italiani, si
conclude trionfalmente con la data del Forum di Assago.
Tra gennaio e aprile del 2007 i componenti del gruppo si trasferiscono negli Stati Uniti per seguire la
produzione del nuovo album, affidata ancora una volta a Corrado Rustici. Preceduto dal successo radiofonico
del singolo "Parlami D'Amore", l'8 giugno viene pubblicato il nuovo album "La Finestra", registrato al Plant
studios di San Francisco e masterizzato allo Sterling Sound di New York.
Le registrazioni sono state eseguite in presa diretta su bobina, lasciando ai Negramaro pochi take per definire
i brani, proprio come si producevano gli album prima dell'avvento della tecnologia digitale. Il risultato è un
disco che suona decisamente "live" e che quindi ben fotografa l'energia che questi sei ragazzi sanno esprimere
nei loro concerti. Tra gli ospiti dell'album: Jovanotti in "Cade la pioggia" e i Solis String Quartet agli archi. La
grafica e la realizzazione artistica del booklet del disco sono opera degli stessi Negramaro: l'immagine
centrale è un omino bianco con le ali disegnate sulla testa, seduto sull'orlo di una finestra aperta sull'infinito.
I quattordici brani che compongono "La Finestra" spaziano tra sonorità rock, melodie ispirate alla grande
tradizione cantautorale italiana, spunti elettronici e testi che indagano un disagio sia sociale che personale.
Uno sforzo premiato da un successo che ogni giorno diventa più consistente. Il nuovo album del gruppo rock

salentino ha infatti appena debuttato al primo posto della classifica italiana, oltrepassando la barriera delle
100.000 copie vendute, e la splendida cornice di Piazza Castello accoglierà i Negramaro con un suggestivo
tutto esaurito. Il consiglio, se non si possiedono già i biglietti, è quello di mettersi in coda per tempo.
NEGRAMARO
Piazza Castello - Ferrara
Giovedì 28 giugno - ore 21.30
Ingresso (posti in piedi): 18 €
Info: 0532-241419
Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito web della rassegna: www.ferrarasottolestelle.it
Risorse in rete:
www.negramaro.it

