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FOCUSCANADA

PRIMO PIATTO

SECONDO PIATTO CONTORNO DOLCE

Il Corriere Canadese invita le sue a� ezionate 
lettrici a inviare le ricette a loro più care, quelle che  
fanno leccare i ba�   a tutta la famiglia, che maga-
ri vengono preparate per celebrare una occasione 
speciale oppure che sono semplici da eseguire, ideali 

quando si rientra a casa dal lavoro.  
La cucina italiana di oggi nasce dalla tradizione: 
condividete le vostre ricette con noi: le pubblicheremo 
in italiano e in inglese! 
L’indirizzo è: lomutot@corriere.com

Tagliolini al salmone

Fegato al marsala Finocchi al prezzemolo Zabaione agli amaretti

Calorie per porzione: 905
Tempo di preparazione: 30 min.
Economico: no Vegetariano: no

Ingredienti per 4 persone:
- 400 gr. di tagliolini 
- 150 gr. di salmone a� umicato 
- 200 gr. di prosciutto cotto 
- 100 gr. di burro 
- 100 gr. di panna liquida 
- un pizzico di noce moscata 
- 2 foglie di salvia 
- 20 gr. di parmigiano grattugiato 
- sale. 

Preparazione: Tagliare a dadini il 
prosciutto e rosolarlo con burro e 
salvia. Quando si è dorato, unire il 
salmone tritato grossolanamente e la 
panna, regolare di sale ed amalgamare 
per qualche minuto. Condire la pasta, 
lessata e scolata bene al dente, con 
la salsa. Servire con una spolverata 
di noce moscata e con parmigiano 
grattugiato.

Calorie per porzione: 270
Tempo di preparazione: 30 min.
Economico: si Vegetariano: no

Ingredienti per 4 persone: 
- 400 gr. di fette di fegato di vitello 
- 6 cipolline novelle 
- un bicchierino di Marsala 
- 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
- sale.

Preparazione: A� ettare le cipolline e 
farle appassire in un tegame con l’olio. 
Tagliare le fette di fegato a listelle ed 
aggiungerle alla cipolla prima che 
quest’ultima inizi a dorare. Salare, cuo-
cere a fuoco vivace, coprendo con un 
coperchio e rigirare spesso. Due minuti 
prima di ultimare la cottura, spruzzare 
la carne con il Marsala e lasciarlo eva-
porare. Disporre il fegato, cosparso del 
sugo di cottura, su un piatto da portata 
caldo e servire subito.

Calorie per porzione: 235
Tempo di preparazione: un’ora
Economico: si Vegetariano: si

Ingredienti per 4 persone:
- 100 gr. di amaretti
- 4 tuorli
- 4 cucchiai di zucchero
- 8 cucchiai di vino bianco secco.

Preparazione: Pestare in un recipien-
te metà degli amaretti. Sbattere a parte,
intanto, i tuorli con lo zucchero, fi no ad 
ottenere una crema bianca e spumosa. 
Unire in seguito il vino e mescolare 
bene. Cuocere a bagnomaria lo zabaio-
ne, a fuoco lento, fi  no a farlo diventare 
liscio ed omogeneo. Unire gli amaretti 
sbriciolati e lasciare intiepidire.
Versare lo zabaione nelle coppette,
guarnire con gli amaretti interi rimasti
e servire freddo.

Calorie per porzione: 95
Tempo di preparazione: 30 min.
Economico: si Vegetariano: si

Ingredienti per 4 persone: 
- 4 fi nocchi 
- un grosso ciu� o di prezzemolo 
- un limone 
- 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
- sale e pepe.

Preparazione: Pulire i fi nocchi, 
privandoli dei gambi verdi e delle 
foglie esterne più dure, tagliarli a 
spicchi, lavarli e lessarli per 20 minuti 
in acqua bollente salata. Nel frattempo 
preparare il condimento, mescolando 
l’olio con il succo di limone fi ltrato, 
il prezzemolo tritato fi nemente, sale 
e un’abbondante macinata di pepe. 
Quindi a cottura ultimata scolare i 
fi nocchi, disporli su un piatto da por-
tata e condirli con la salsa preparata. 
Servire subito.

La Cucina 
di 

Teresina

L’angolo 
della poesia

Vedo

Vedo, il famoso carretto siciliano

ed il pensiero mio, mi corre lontano

lontano nel tempo oramai passato

quel tempo di gioventu', mai dimenticato.

Ero, in dolce compagnia in quel momento

il cuore mio, era fuori dal tormento

vagava nel cielo come 'na nuvoletta

insieme l'amor mio, la mia difetta.

Con alcuni amici, eravamo in gita

in Sicilia, che dal sole e' ben servita

e curiosando in quei lieti momenti

vidi della storia i suoi monumenti.

Tanto tempo, troppo, e' passato d'allora

or son solo, non ho piu' la mia signora

lei, male consigliata, mi ha tradito

e con vilta', mi ha dato il ben servito.

Son solo, solo un ricordo, ho nel cuore

il ricordo di quel tempo, pieno d'amore

che e' ritornato vedendo quel quadretto

che raffigura, il siciliano carretto.

Lorenzo Maritano

• BASILICATA CULTURAL SO-
CIETY OF CANADA is proud to 
present directly from Basilicata Pino 
Gioia and Maria Milano to introduce 
their new CD together, “Duets”. Loca-
tion: 28 Roytec Road - Suite 15. Friday 
18 November 2016, 7:30pm. For info 
call Maria Milano 905-464-3586; ma-
riamilano2008@yahoo.com

• TONINO ESPOSITO organizza la 
festa della Madonna di Montevergi-
ne. Sabato 19 novembre, grande se-
rata danzante presso la sala Jewel E-
vent Centre di Martingrove. La sera-
ta sarà allietata da Massimo Abate, il 
figlio del grande Mario, indimentica-
to interprete delle melodia napoleta-
na classiche.

• IL CATTOLICA ERACLEA SO-
CIAL CLUB organizza la festa di Na-
tale sabato 19 novembre presso il 
Fontana Primavera Event Centre (77 
Woodstream Blvd., Vaughan) con ini-
zio alle ore 6 pm. Si esibirà Bruno Ne-
sci che impersona Elvis Presley.

• L’AMASENO CULTURAL ASSO-
CIATION organizza sabato 26 no-
vembre la festa di Natale con ballo e 
cena presso il Borgata Wedding end 
Event che si trova all’8400 Jane St. a 
Concord. Ricevimento alle 6.30pm, 
cena alle 7.30 pm. Per informazioni te-
lefonare a Luciano al 416- 999-7725 op-
pure a Domenico al 416-741-6441.

• LA TEOPOLI FAMILY organiz-
za la “Festa della famiglia” domeni-
ca 27 novembre alle 3 pm presso la 
Rizzo Hall (1941 Albion Road, Etobi-
coke). Per prenotare telefonare al 416-
243-7319 o inviare una email a info@
teopoli.com

∏ La CITY OF VAUGHAN TOY 
DRIVE 2016 a sostegno del “CP24 
CHUM Christmas Wish” si terrà da 
lunedì 21 novembre a lunedì 12 di-
cembre. I giocattoli possono essere 
portati alla Vaughan City Hall, Main 
Lobby, 2141 Major Mackenzie Drive.

• La CITY OF VAUGHAN TRE-
E LIGHTING CEREMONY si terrà 
giovedì 1° dicembre dalle 7 pm alle 
8.30 pm presso la Courtyard, Vaughan 
City Hall (2141 Major Mackenzie Dri-
ve).

• I MISSIONARI ARDORINI ed il 
MONTALTO UFFUGO CLUB or-
ganizzano la celebrazione di una mes-
sa in onore della Madonna della Ser-
ra ed una sagra di dolci natalizi tradi-
zionali “cuduriddri e turdiddri” Do-
menica 11 dicembre presso l’Ardori-
ni Village (200 Pine Grove Rd., Woo-
dbridge). Con inizio alle 3 pm devo-
zioni, messa e incontro dell’amicizia 
con rinfresco. Per informazioni padre 
Eugenio Filice al 905-856-9532, il pre-
sidente Franco Paura al 905-417-9382 
o il vice-presidente Franco Porco al 
416-665-7093.

• La CITY OF VAUGHAN ME-
NORAH LIGHTING CEREMONY 
2016 per celebrare l’Hanukkah si ter-
rà martedì 27 dicembre alle 3.30 pm 
presso il Garnet A. Williams Commu-
nity Centre (501 Clark Avenue West).

TACCUINO I prossimi appuntamenti della comunità



















 

NEWS AT THE SPEED OF THE INTERNET © 

English 

Festa Italiana Music to Move Your Soul 

4 August 2013  By James Murray    Entertainment 

  

 

Pino Gioia Hits the main stage at Festa Italiana 

Music To Sooth the Soul and Rock Your Socks Off 

THUNDER BAY – Entertainment – Festa Italiana is Big, Bold, and Rockin’ the stage at the Italian Cultural 

Centre. Viva, a high energy Thunder Bay band just finished their set. Pino Gioia has hit the stage for their 

first set of the the evening. 

 

Headlining Festa Italiana 2013 is Pino Gioia from Italy 

The Italian Band is the headliner at Festa Italiana this year 

- See more at: http://www.netnewsledger.com/2013/08/04/festa-italiana-music-to-move-your-

soul/#sthash.QYcRyFJL.dpuf 



















L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Sabato 1° Giugno  2013 Latronico 19

L’INTERVISTA/ Molto apprezzato in America, il suo talento è sempre più riconosciuto. Ha pubblicato una cover sul moleggiato reinterpretandone i migliori pezzi  

Pino Gioia, cantautore latronichese che esalta Celentano
È mancino, ma si destreggia
benissimo. Soprattutto con le
sette note. E cosi, a riafferma-
re l'indiscusso talento del can-
tautore latronichese Pino
Gioia, ci pensa "Session" l'al-
bum di prossima uscita, in cui
ha rivisitato e riarrangiato,
secondo il suo stile, alcuni
vecchi successi di Adriano
Celentano.
L'incontro con il nostro polie-
drico artista pop-rock, avviene
a Francavilla in Sinni, dove
tra una battuta in dialetto ed
un'altra in slang americano, ci
racconta vizi, veleni e virtù.  
Allora Pino, parlaci un po'
della tua carriera musicale,
quando e come è iniziata?
Per caso- confessa sorridendo-
posso affermare che faccio
musica da sempre, nel bene e
nel male. 
È cominciata da piccolo, all'e-
poca strimpellavo delle per-
cussioni alquanto rudimentale
messi in piedi con i fusti in
latta, poi ho intrapreso gli
studi del pianoforte quando
avevo otto anni con lezioni
private e nel 1993 mi sono
diplomato presso il conserva-
torio "Gesualdo da Venosa" di
Potenza.
Nel 1987 però, avevo già for-
mato la prima band esibendo-
mi in serate di piazza, matri-
moni e quant'altro capitasse, e
siamo rimasti insieme fino al
1991 l'anno in cui ho pubbli-
cato anche il mio primo album
dal titolo "Stop", poi ho deci-
so d'intraprendere la carriera

di solista e l'anno dopo è usci-
to "Soul man" con il quale
sono riuscito ad ottenere
buone recensioni sui quotidia-
ni e passaggi radiofonici su
RadioRai ed emittenti priva-
te". 
Bene, da quel momento in
poi che cosa hai fatto?
"Dal 1996 al 2000 ho collabo-
rato con la M. G. L. music
production oltre che come
compositore anche alla realiz-
zazione di produzioni disco-
grafiche, colonne sonore e
all'inno di un partito politico,
senza tralasciare collaborazio-
ni editoriali di rilievo con la
Warner Bros. e Galletti di
Boston. Nel marzo del 2001,
invece, esce un'altra compila-
tion intitolata "10... punto e a
capo" una raccolta di brani
firmati da me e pubblicati tra
il 1991 e il 2000, voluta da
"La nuova edizione" una casa
editrice del varesotto. Nel
frattempo- continua- mi sono
esibito in circa 250 concerti
distribuiti soprattutto in pubs
e piazze, sia in Italia sia all'e-
stero con uno spettacolo che
ho voluto chiamare
"Solo…Quasi Live !" di cui
ho fatto anche un disco pub-
blicato il 1° Dicembre 2000,
tra gli altri se ne sono occupa-
ti anche Rai 3 e Rete 4". 
Quali sono gli altri album
che hai pubblicato? 
" Nel 2002 è stato pubblicato
in Canada dalla "Riviera
Records" di Toronto (con cui
ho intrapreso anche una colla-

borazione come produttore e
arrangiatore) l'album "Quello
che voglio" in promozione
anche negli Stati Uniti, con
interviste in diretta radiofoni-
ca in onda su diverse stazioni
radio, tra cui Chin Radio
International, Weir Radio
(CBS), 3WG 1430AM
Rochester, Radio Uno
Toronto, Ciao Radio Corriere

ecc. .a cui ha fatto seguito nel
2003, un tour che ha toccato
varie città canadesi e l'uscita
del nuovo singolo "Ti
Troverò- I need you", molto
programmato radiofonicamen-
te sia in Canada sia negli Stati
Uniti, che ha dato gran soddi-
sfazione sia di pubblico sia di
critica. 
Il 2004 è stato l'anno del sin-

golo" Qualcuno come me",
mentre in Italia il brano "Ti
Troverò"  è stato inserito nella
compilation "Luna Records-
Grandi Successi Italiani vol.
1. 
Nel Gennaio 2005 è stato
distribuito "Sogno che ci sei"
e nel 2006 è la volta di
"Aspettando la sera"  entram-
bi programmati da numerose

emittenti canadesi e statu-
nitensi, seguito dalla par-
tecipazione ad altri due
numeri de "I Grandi
Successi" con 39.000
copie vendute". 
Complimenti, ma siamo
arrivati a metà.
" In effetti- ride- mancano
ancora il singolo "Lo que
yo quiero" del 2007 tra-
smesso in contemporanea
da 150 emittenti radio su
tutto il territorio Italiano,
e il 14 settembre ho pre-
sentato l 'album
"Collection". 
È toccato poi alla tour-
nee.
"Si, è terminata il 22 otto-
bre dello stesso anno toc-
cando le maggiori città
canadesi. Poi, dal 14
marzo del 2009 ad
Edmonton- Alberta, ho
iniziato un nuovo tour che
si è concluso il 10 novem-
bre dello stesso anno a
Liegi in Belgio". 
Ci risulta che hai realiz-
zato anche una colonna
sonora per un film.
" Risale al 2010 e s'intito-
la "Basilicata - La terra
dei lucani" prodotto dalla
Georgicam Inc. per TLN
television del Canada". 
Durante la scorsa inter-

vista, ti abbiamo definito
"Un Canadese a Latronico",
infatti, sei molto gettonato
all'estero, ma in Italia pur-
troppo, c'è ancora tanta
gente che non ti conosce.
Quando potremo applaudir-
ti ad un concerto nel bel
paese? 
"Its' a very mission impossi-
ble- commenta con una punta
di amarezza- veramente ci ho
provato, scendendo a compro-
messi che definisco "ridicoli",
ma ciò nonostante non ho
ottenuto nulla"
Ma ti sei chiesto per quale
motivo?
" Evidentemente ci sono
"meccanismi" che a 43 anni
suonati, non sono ancora riu-
scito a comprendere, oppure
non interesso alle persone che
contano o dovrebbero contare,
visto gli ultimi terremoti… e
non mi riferisco a quelli della
crosta terrestre. Comunque-
aggiunge- mai dire mai". 
Quindi, vorresti esibirti in
Basilicata? 
"Se riuscissi a fare un concer-
to ci dovrebbero essere alcune
premesse. In primis non
dovrebbe esistere quel pere-
grinare inutile che bisogna
fare ogni volta che si propone
qualcosa, poi più collabora-
zione e soprattutto meno sud-
ditanza. Io purtroppo o per
fortuna, riesco ad usare la lin-
gua solo per parlare… Fuori
dai nostri confini, invece,
quando si popone un lavoro
oppure un'idea, si valuta, ci si
confronta e poi si parte se è il
caso, mentre qui, ho sempre la
sensazione di perdere tempo
senza neanche partire". 
Ci spieghi meglio la diffe-
renza tra gli italiani e gli
altri popoli?  
" È proprio diversa l'idea di
partenza- sostiene- loro per
esempio, davanti ad ogni cosa
mettono sempre la bandiera,
la loro identità nazionale. Noi
invece, la tiriamo fuori solo ai
mondiali di calcio e quando
finiamo di costruire la casa.
Un'altra cosa che ammiro poi,
è che non parlano mai male
del posto in cui vivono, forse
per il rispetto che gli hanno
inculcato, noi invece siamo
troppo individualisti". 
Cosa ti affascina del popolo
nord-americano?
" Sono persone con la "capa
tosta" proprio come me- spie-
ga- Non si arrendono mai
nonostante i problemi che
hanno. E poi sono molto calo-
rosi, sebbene ci sia un clima
piuttosto freddino. Hanno
voglia di fare, cosa che noi
abbiamo un po' perso, insom-
ma mi sento a casa. Inoltre, ho
preso contatti anche con la
comunità dei Lucani". 
Ma è vero che in Canada sei
addirittura più conosciuto di
altri artisti italiani?

"Veramente non lo so- ridac-
chia- comunque, come dice-
vano dei comici napoletani
"Mi pare proprio una str…"
Senti Pino, ma tu ti definisci
un artista a tutto tondo?
"Questo dovrebbero dirlo
gli altri. Io mi sento un arti-
giano che svolge "paziente-
mente" il suo lavoro"
Da dove prendi spunto per
le tue canzoni? 
" Quando devo preparare un
nuovo lavoro prendo ispira-
zione da quello che mi gira
intorno e dai viaggi e poi li
concretizzo in Italia presso
l'Enjoy Music Studio ad
Agromonte dove registro tutti
i brani". 
Nel 2011 sei uscito con l'al-
bum "Svalutation" compo-
sto da varie cover di grandi
successi italiani Quest'anno
invece, hai voluto rendere
omaggio soltanto al "re
degli ignoranti". Parlaci di
quest'ultima fatica musicale. 
"Volentieri- dice - "Session" è
nato da una richiesta specifica
da parte della mia casa disco-
grafica la Zyx Music, un'eti-
chetta tedesca, con la quale
collaboro da un paio di anni. 
All'inizio non mi sembrava
una grande idea- confessa- poi
però, spogliando i vari brani e
rivestendoli, secondo il mio
stile, ho cambiato idea strada
facendo e ne sono veramente
soddisfatto". 
Quali sono i brani di
Adriano che hai inserito?
" Da 24 mila baci" ad "Un
albero di trenta piani" passan-
do per "Viola", "Il ragazzo
della Via Cluck", "Si è spento
il sole" fino a "Pregherò". In
tutto sono dieci, e poi ne ho
inserita una scritta da me
insieme con Marasco intitola-
to "Shake your butt around"
un country-rock".  
Ovviamente dopo l'uscita
dell'album inizierai il tour
estivo?
" Sì, a fine giugno andrò di
nuovo in Nord-America e
negli Stati Uniti con varie
tappe del "Celentano Session
world tour" fino al 5 agosto
prossimo, mentre per la belga
GLG production, l 'attuale
managment europeo, sto lavo-
rando per il tour autunnale". 
Insomma, sei sempre impe-
gnato, ma un po'di tempo
libero te lo conservi? 
"Ultimamente lo sto utilizzan-
do nell'aver ripreso alcuni
studi lasciati in sospeso- dice-,
ma purtroppo ne ho sempre
meno- ammette- perché sto
sempre con il cervello in
movimento, infatti, appena mi
sveglio, ricordo sempre una
frase che mi disse un mio
amico: dovresti essere meno
accelerato. Però- conclude- se
non fossi così, non potrei
chiamarmi Pino Gioia". 

Egidia Bevilacqua 

La copertina della cover di Pino Gioia 

Importante consiglio comunale ad Episcopia , il giorno 20 maggio , secondo consecutivo sull'ar-
gomento, che ha varato definitivamente la proposta dell'amministrazione comunale per la futura
ri classificazione da area agricola e col vincolo del Parco, ad area insediamenti produttivi , della
intera fascia territoriale  lungo la ss. Sinnica , ricadente nel Comune di Episcopia,ed  intercorrente
tra i due svincoli di Episcopia ed Agromonte, entrambi nel territorio nella comunale di Episcopia.
Questa importante deliberazione, afferma con soddisfazione il Sindaco e consigliere provinciale
Biagio Costanzo, arriva dopo decenni di attesa  da parte dei cittadini e  delle imprese di Episcopia
e dei  paesi limitrofi, offrendo a chi ne abbia forza e volonta', dopo il necessario passaggio regio-
nale, una importante possibilita' di sviluppo, in un momento di grave crisi economica; lo sforzo
tecnico  ed economico che l'ente ha dovuto sopportare da solo,per dotarsi di questa importante
variante urbanistica e' un segnale di speranza dato dalle istituzioni alla intera area del medio
sinni, e di fiducia nelle potenzialita' della pur sfibrata imprenditoria del luogo: sarebbe vitale poi,
in questo momento , chiude Costanzo, poter finalmente vedere riaperto il programma senisese
anche ad Episcopia, inopinatamente esclusa da esso, assieme ai Comuni di Latronico e san
Giorgio lucano, e che e' gia' da tempo all'attenzione della Regione Basilicata.
Ora iniziera' , da subito, l'iter regionale di completamento che si spera essere rapido , onde con-
sentire un prolungamento degli insediamenti produttivi lungo l'importante arteria dell'area sud
della Basilicata ,in territorio di Episcopia, che potrebbe fare benissimo da cerniera, vista la ottima
accessibilita' dei luoghi, tra le aree industriali di Senise-Francavilla e Latronico-Cogliandrino di
Lauria.

Episcopia, approvata una proposta
che darà impulso 

alle attività produttive 
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“Session”, l’omaggio a Celentano nel nuovo album di Pino Gioia
Creato Sabato, 08 Giugno 2013 08:49 Ultima modifica il Sabato, 08 Giugno 2013 08:49 Scritto da Francesco
Addolorato Visite: 199

Ha cominciato strimpellando i fusti di latta, ma poi si è diplomato in pianoforte al
Conservatorio di Potenza. Ben presto è passato dalle feste di piazza alle tournèe in tutto il
mondo.
Indubbiamente di strada ne ha fatta veramente parecchia il talentuoso cantautore Pino
Gioia, riscuotendo un notevole successo soprattutto in nord- america, al punto da essere
definito “un canadese a Latronico”.
Nel 2011, BasilicataNotizie lo ha conosciuto in occasione di “Svalutation” l’album
composto da varie cover di grandi successi italiani. Quest’anno il poliedrico artista
propone la raccolta “Session”, registrato presso l’Enjoy Music Studio ad Agromonte, in cui
rende omaggio al “re degli ignoranti” rivisitando e riarrangiando, alcuni vecchi successi di
Adriano Celentano.
“Session” è nato da una richiesta specifica da parte della mia casa discografica, la Zyx
Music, un’etichetta tedesca, con la quale collaboro da un paio di anni- ha spiegato Pino
Gioia- all’inizio non mi sembrava una grande idea, in seguito però, spogliando i vari brani

e rivestendoli, secondo il mio stile pop- rock, ho cambiato idea strada facendo, e adesso ne sono veramente soddisfatto”.
La raccolta contiene 10 brani del mitico Celentano, da “24 mila baci” ad “Un albero di trenta piani” passando per “Viola”, “Il
ragazzo della Via Cluck”, “Si è spento il sole” fino a “Pregherò”. L’undicesimo, invece, è un pezzo dal sapore country-rock,
scritto a quattro mani con Marasco e s’intitola “Shake your butt a round”.
Immancabile, dopo l’uscita di quest’ennesimo lavoro, il “Celentano Session world tour” che partirà a fine mese
articolandosi in varie tappe dal Nord-America agli Stati Uniti, fino al 5 agosto prossimo, mentre, per il tour autunnale, Pino
sta lavorando con la belga GLG production, l’attuale managenent.  A questo punto però, la domanda nasce spontanea.
Sono previsti dei concerti anche in Basilicata?
“Ci ho provato parecchie volte- confessa amareggiato- scendendo a compromessi che definirei “ridicoli”, ma ciò
nonostante non ho ottenuto niente. Evidentemente ci sono “meccanismi” che a 43 anni suonati, non sono ancora riuscito
a comprendere- aggiunge- oppure non interesso alle persone che contano o dovrebbero contare, visto gli ultimi terremoti
e non mi riferisco a quelli della crosta terrestre. Comunque, mai dire mai. Certamente- precisa- se riuscissi a fare un
concerto ci dovrebbero essere alcune premesse. In primis, non dovrebbe esistere quel peregrinare inutile che bisogna
fare ogni volta che si propone qualcosa, poi più collaborazione e soprattutto meno sudditanza. Io purtroppo o per fortuna,
riesco ad usare la lingua solo per parlare. Fuori dai nostri confini, invece, quando si popone un lavoro oppure un’idea, si
valuta, ci si confronta e poi si parte se è il caso, mentre qui- conclude- ho sempre la sensazione di perdere tempo senza
neanche partire”.
Egidia Bevilacqua
Commenta l'articolo
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Wilfred Gonzalez

Congratulations amigo

Rispondi ·  · Non mi piace più · Non seguire più il post · 11 giugno alle ore 12.381

Pino Gioia · Lavora presso Singer - Songwriter - Performer - Music Producer

Thanks Fratello!!! How are you?

Rispondi ·  · Mi piace · 11 giugno alle ore 16.351
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Pino Gioia: l'artista lucano miete successi all'estero
Creato Venerdì, 22 Luglio 2011 00:24

Uno straniero in patria. Possiamo definire in questi
termini il cantante, pianista e compositore pop-rock,
Pino Gioia di Latronico. In onore del Supermolleggiato
Adriano Celentano, "Svalutation" è la sua ultima uscita
discografica. L'album raccoglie 10 cover di altrettanti
brani da "Bang Bang" di Sonny Bono a "Ciao Amore
Ciao" di Luigi Tenco, da "La donna dell'amico mio" di
Roberto Carlos a "Come Monna Lisa" del conterraneo
Mango. Tutti arrangiati, interpretati, prodotti, mixati e
masterizzati nella sua sala d'incisione la "Enjoy Music
Studio" di Latronico.
Sin dalla tenera età, Pino dimostra di avere passione e
talento nel campo musicale sognando di calcare le
scene alla stregua di grandi artisti. Inizia così a studiare
pianoforte a sette anni diplomandosi poi al
conservatorio di Potenza e dal 1987 incomincia ad
esibirsi in pubblico con la sua band. Pian piano

perfeziona il suo stile e quattro anni dopo incide il primo album decidendo di proseguire come solista allietando le serate
del popolo del piano bar.
Da quel momento la sua carriera prende il volo. Ma siccome, nessuno è profeta in patria, il versatile artista lucano gran
parte del suo successo lo riscuote soprattutto all'estero.
Non a caso, Pino ha collaborato con la M. G. L. Music Production, in qualità di compositore ma realizzando anche
produzioni discografiche, colonne sonore e perfino l'inno dell'Udeur, senza tralasciare collaborazioni editoriali di rilievo
con la Warner Bros. e Galletti- Boston. In seguito con lo spettacolo "Solo...quasi live" da cui ne ha tratto anche un disco, si
è esibito in circa 250 concerti a livello nazionale e internazionale. " Ho lavorato molto e sognavo di essere ripagato per
quello che facevo- rivela nella sua ultima intervista -, ma così non è stato. Visto il continuo riciclo in campo musicale-
conclude con un velo di pessimismo- sogni ormai non ce ne sono più, soltanto il desiderio di una crescita professionale".
Negli ultimi dieci anni Pino ha comunque pubblicato una raccolta di brani da lui firmati, un album prodotto dalla "Riviera
Records" di Toronto, promosso anche negli Stati Uniti, cui ha fatto seguito un tour che ha toccato numerose città
canadesi, mentre l'uscita del singolo "Ti trovero' / I need you" che ha dato grande soddisfazione sia di pubblico sia di
critica, in Italia è stato inserito nella compilation "Luna Records, grandi successi italiani". A questi fanno seguito altri
singoli alcuni dei quali gettonatissimi in Canada e negli U.S.A. che vengono inseriti in altri due numeri de "I grandi
successi" vendendo ben 39 mila copie. È il turno poi dell' album "Collection", di una tournèe con date nelle maggiori
cittadine canadesi e di un altro tour che parte da Edmonton- Alberta e si conclude a Liegi in Belgio. L'anno scorso infine,
realizza l'ennesima colonna sonora per il film "Basilicata, la terra dei Lucani "prodotta dalla Georgicam Inc. per TLN
television canadese. Dopo l'uscita di "Svalutation", ha fatto seguito un tour di otto date iniziato a Cleveland negli Stati Uniti
e conclusosi a Sault Ste Marie in Canada.
Egidia Bevilacqua
Commenta l'articolo
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