SUSANNA PARIGI
l’insulto delle parole
La straordinaria intensità vocale di Susanna Parigi, la chansonnier del pop letterario, affronta in questo
nuovo progetto le smisurate e controverse potenzialità della parola. “Non datemi l’amore, non il denaro, non
il lavoro, non la famiglia, non la giustizia...quello che voglio è la verità”. H.D. Thoreau
Percorrere la storia di una parola è come scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti. La parola ha una
potenza smisurata, a volte può fare la differenza tra vivere o morire, può dare la sensazione di appartenere a
qualcos’altro, una folla, un esercito, un’ideale. Il falso e l’autentico spesso non sono immobili da qualche
parte, come concetti platonici, ma il risultato imprevedibile delle parole che pronunciamo, come il bene e il
male sono una questione di abitudine, come le cose esterne penetrano all’interno, come spesso la maschera
diventa volto. Le parole ingannano. Qualcuno ha detto “Non credo che alcun sistema filosofico riuscirà mai a
sopprimere la schiavitù: tutt’al più ne muterà il nome”. Ecco l’insulto di cui ho sentito esigenza scrivere, oggi,
forte, violento, talmente evidente che è un dolore terribile accorgersi che dai più non è visto. Nonostante
tutto vado avanti e non mi stanco di credere ancora nelle parole, ma sento il bisogno di una azione-reazione
persino violenta contro l’abuso della parola. In fondo siamo incapaci di vivere senza dare un nome alle cose
e se non possiamo più affidarci al senso delle parole ci resta il linguaggio del corpo che è un cammino
avanti e indietro allo stesso tempo e non so quanto ad oggi possiamo esserne capaci. Susanna Parigi
L’insulto delle parole, ultimo CD di Susanna Parigi contiene CLIP VIDEO con Pino Arlacchi, Corrado
Augias, Lella Costa, Cesare Fiumi, Kaballà, Leonardo Manera, Andrea Pinketts, Bruno Renzi.

Organico:

SUSANNA PARIGI (voce, fisarmonica e percussioni)
MATTEO GIUDICI (chitarre) | ROBERTO OLZER (piano - tastiere)
ROBERTO MATTEI (contrabbasso) | NICOLA STRANIERI (batteria)

Concerto disponibile con le seguenti formazioni:
Solo :
voce e pianoforte
Duo :
voce, pianoforte e fisarmonica con Matteo Giudici (chitarre)
Trio :
voce, pianoforte e fisarmonica con Matteo Giudici (chitarre) e Roberto Mattei (Cb)
Quintetto :
voce, pianoforte e fisarmonica con quartetto
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