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marsupio di parole, suoni e segni
CD

a cura di Lello Voce, Gabriele Frasca e Luca Sossella
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canGura è un marsupio, un contenitore di parole, segni e suoni.
È una piazza metaforica ma anche
una piazza di metafore dove un
incrocio di vie, uno snodo, produce
energie diverse fra loro e direzioni
che non sono tendenze.
canGura diserta le tendenze e ama le
ricerche (quelle che trovano e anche
quelle che cercano senza trovare).
canGura è una strada stretta che
cerca radici antiche e cerca una
comunità a venire.
canGura è pensata con passione e
senza vincoli affinché possa saltare,
cioè spostarsi tra spazi e tempi diversi.
Ama la storia e la geografia, ma spesso
ignora la cronologia e sempre dimentica gli ambienti chiusi privi d'aria.
canGura non aspira a fondare una
"linea di condotta" (quanti danni
hanno fatto quelli che ci hanno provato!). canGura anziché risolvere
problemi li rintraccia per metterli in
relazione, vorrebbe promuovere
eventi imprevedibili.
Si sa, la via della canGura è, come le
strade di questo inferno, lastricata di
buone intenzioni.
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La cangura nasce dal suo balzo
Lello Voce
Una canzone e una poesia
Roberto Roversi
Poesie di Osvaldo Lamborghini
Traduzione e cura di Massimo Rizzante
Letteratura? No, grazie
Gabriele Frasca
Per una retroguardia orale visionaria
et danzante
Luigi Cinque
Ritmi e sensi che le canzoni disseppelliscono
Paolo Giovannetti
Comix poetry Il gioco dei fumetti - Il viaggio
Claudio Calia
La voce di Antonio Porta
Marianna Marrucci
Per Demetrio (La laringe del mondo)
Maria Pia De Vito
Conversazione
Stefano Tassinari intervista Ares Tavolazzi
Una nuova vocalità
Mario Gamba
Con i Têtes de Bois, “sulla riva delle
cose reali”
Stefano La Via
Non sono solo canzonette Treno
Massimo Arcangeli
P.S. In rete
Sergio Garau
Bimbalzi Ventuno marzo
Chiara Carminati
Il verso della Cangura

Franco Berardi Bifo Antifona
Arnaldo Antunes O nome disso
Ligiana Queda por um samba
Elio Pagliarani Il ritmatore Siemens
Lello Voce Napoletana
Last Poets Live 2007
John Giorno The Death of William - Live
Olivia Salvadori La rosa y el sauce
Debora Petrina A ce soir
Wordsong Opiário (di F. Pessoa)
Bernardo Atxaga Le zebre e la morte
Alter Ego Ensemble Attica
Têtes de Bois (Progetto Antonio Porta)
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Luigi Cinque Griot mecanique
(con P. Fresu, B. Seck)
Linea Armonica Il rospo
(Carminati, Pezzetta)
Marianna Marrucci Recensione con le orecchie
Pagliarani, La ragazza Carla

