C.A.T. Cooperativa Sociale in collaborazione con Regione Toscana e ASL 10 di Firenze presenta:

PROGETTO 16 SBARRE – Voci rap dal carcere di Firenze

C.A.T. Cooperativa Sociale presenta due nuovi CD prodotti dall'etichetta “16 Sbarre”.
Showcase 27/5/2015 ore 21 presso Caffè Leterario le Murate
in occasione del trentennale della Cooperativa C.a.t. Ingresso gratuito
Dopo l'esperienza di “Senza Ali”, un CD di musica rap realizzato nel 2013 con i ragazzi del Carcere Minorile di Firenze,
arrivano due nuovi lavori, scritti e cantati dai detenuti del Carcere di Sollicciano e dell'Istituto “M. Gozzini” di Firenze.
“Punto di raccolta” e “Tutto d'un Fiato”, frutto del percorso svolto tra il 2014 e il 2015 grazie al finanziamento della
Regione Toscana, in collaborazione con Asl 10 di Firenze, sono il prodotto di un laboratorio di musica rap che, in alcuni
casi, ha visto mischiare in maniera originale e creativa le rime, simbolo della cultura hip hop, con tappeti musicali e parti
vocali appartenenti prettamente al mondo del rock.
La musica è un ottimo strumento per esprimere sé stessi e i propri sentimenti, per rielaborare le propria storia e
raccontarla a chi del carcere conosce solo quello che scrivono i giornali, cioè che è abitato da delinquenti pericolosi che
è meglio tenere rinchiusi.
Invece in carcere stanno persone come noi, con storie difficili alle spalle, con tanta voglia di riscatto e grandi potenzialità
che vanno valorizzate.
La musica stimola la creatività, accresce l'autostima e sviluppa la progettualità, in luogo dove è facile perdersi e lasciarsi
andare, ma può anche aiutare chi sta fuori, con un linguaggio semplice e piacevole, a capire cosa c'è dietro quel muro, e
a cambiare la propria rappresentazione del carcere e dei detenuti.
Le due crew True Black Dogs e Blocco 2/R si raccontano attraverso “Punto Di Raccolta”, che si presenta come un
disco dal sapore classico, rap adulto e crudo adatto a chi vuole andare oltre gli artisti del mainstream, ma senza
rinunciare alle tematiche e alle sonorità alle quali questa musica ci ha abituati. Un album che all'ascolto risulta
aggressivo e rabbioso, pensieri e riflessioni personali, spaccati di vita vera raccontati in rima. Le produzioni sono curate
da un team di base a Firenze di cui fanno parte: Puppet (Tullo Soldja), Charlie Dakilo, Arge (Numa Crew), A.n.d. (Menti
Criminali) e un ospite di eccezione come il romano Sick Luke.
“Tutto Di Un Fiato” è il prodotto del collettivo Danger Clock, rapper e rocker che hanno dato vita a collaborazioni dove
si sperimenta la fusione di due generi musicali all'apparenza distanti fra loro. Sorprendente è il risultato ottenuto, basso e
chitarra riportano indietro la mente agli anni '90 quando le sonorità del rock si fondevano nel crossover: gli amplificatori
riproducevano suoni distorti come base delle strofe rap.Non manca la parte dedicata al rap più puro. Brani più riflessivi e
morbidi, che raccontano storie di vita e di speranza, amori e rimorsi, si alternano all'energia e all'impatto dell'
autocelebrazione tipica dell'hip hop.
Entrambi gli album sono stati registrati in condizioni estreme, in stanze non trattate acusticamente e con attrezzature di
scarsa qualità.
In genere, quando si parla di carcere e di detenuti si pensa a reati ed eventi tragici, questa volta si parlerà di loro per
l'ottima musica e le emozioni che nonostante tutto sono riusciti a regalarci.
Contatti:
Daniele Bertusi: sviluppi@coopcat.it tel.3357238740
Angelo Tomasi | angelotomasi7@gmail.com tel.3802900278
www.coopcat.org/servizi/inclusione-sociale/16-sbarre/
facebook:16sbarre

