
  

 

 

 

 

Annessi e connessi 

Una storia di amicizia prima ancora di ogni altra, una di passione e di volontà, una di 
musica e di parole quella degli Annessi e Connessi. In realtà gli Annessi e Connessi, senza 
voler creare un gioco di parole, sono sconnessi, sconnessi e distanti dalla monotonia 
musicale, lontani dalla massa. La loro è musica che si riconosce immediatamente. La 
musica che gli Annessi e Connessi presentano al pubblico racconta le loro emotività con 
grande e immediata semplicità ma soprattutto con una dolcezza che li contraddistingue nel 
mondo del rumore. La loro è una carezza, un bacio sulla guancia, è il racconto delle storie 
che fanno la vita, tutte raccontate non solo con professionalità ma soprattutto con grande 
sensibilità. Pezzi scarni che rimandano ad un non luogo, che diventano, grazie alla grande 
professionalità dei quattro musicisti, eterei e senza tempo. Come eterei e senza tempo sono 
i pezzi inediti scritti e musicati insieme come si fa tra amici, come tra amanti e amati, 
sedotti e seduttori, perché se il quartetto è stato sedotto dalla musica, quella vera fatta con 
arte e con attenzione è anche capace di sedurre con la sua eleganza, la grazia che emana da 
ogni esecuzione, quando sembra quasi che l’anima trovi il suo riposo mentre la musica, la 
musica l’accarezza lentamente. La capacità è quella di portare l‘ascoltatore, in un mondo 
senza fretta, in uno dove ci sono la voce e la musica e poi ancora la voce che prende per 
mano, dolcemente e accompagna e fa scoprire e capire che nulla è poi tanto lontano. 
Quattro amici che insieme sono riusciti ad amalgamare generi e stili, tecniche e passioni; 
quattro che diventano uno.  
La voce è quella capace di creare grandi suggestioni emozionali, la voce di Concetta De 
Luisa, una voce che non è tra le voci, è a se stante, è capace di addolcire anche l’amaro 
cantato, emoziona e rassicura con echi che vanno indietro nel tempo, quando l’amore e le 
passioni erano discrete e sussurrate. Gianmarco Volpe, il poliedrico, il giocoliere, la 
passione e la voglia di raccontare il proprio mondo attraverso le corde della sua chitarra. 
Ruggiero Botta alle percussioni, è la bravura e la professionalità che si amalgamano con la 
goliardia e con la continua evoluzione, è energia quella che crea e che si incontra con le 
note di Gino Ariano al basso acustico, altro eccellente musicista che insieme con gli altri tre 
annette e connette al mondo del correre questo da loro riscoperto e ricreato della 
delicatezza e dell’eleganza.  

 

 

 



 

Viaggio Stupendo 

Un viaggio davvero stupendo quello degli Annessi e Connessi. Un percorso intorno alla musica che è un 
giro nell’anima del mondo. Due inediti e sette brani di autori diversi,         nove  modi di raccontare le storie 
della vita con toni e colori diversi da quelli usati solitamente. Un viaggio tra scogliere e mare profondo che 
arriva lì dove le onde sbattono selvagge e che pur sono carezze. Il disco è una terrazza a picco sul mondo, 
che allarga lo sguardo fin dove i pensieri osano costruirsi rifugi segreti. C’è odore di brezza sulle spalle 
scoperte, si sente il fruscio di foglie, di vino bianco che frizza e di risate che illuminano lo sguardo. C’è aria di 
sentimenti veri, sussurrati all’anima stessa, raccontati sottovoce per non confonderli con il correre urlando 
del mondo. I Will Survive cantano ad un certo punto gli Annessi e Connessi,  sopravvissuti al mondo del 
correre e della fretta, salvi in questo delle carezze e della lentezza. Racconto di volontà e di dolore ma 
soprattutto di rinascita sottolineata mirabilmente dal ritmo incalzante e pur tenerissimo che nasce dalle mani 
e dall’anima di Ruggiero Botta alle percussioni.  
Il disco della dolcezza, di per se uno scrigno che nasconde delicati tesori, contiene anche una sorpresa molto 
particolare L'estate sta finendo, un regalo all’inatteso, alla scoperta che qui diviene riscoperta di una canzone 
o canzonetta se vogliamo ma nel senso migliore del termine, che ha accompagnato estati che finivano e 
risate che rimanevano lontane, una di quelle leggere che si dimenticano appena le foglie cominciano a 
cadere e che qui diventa una canzone dolcissima che canta l’amore nella sua forma più profonda, un azzardo 
che vince e che regala occhi chiusi e dita che si intrecciano piano con il sottofondo del rullante di Giampiero 
Virtuoso. Come scommessa vinta è stata la canzone, la nenia di una bacio che vorrebbe e che ha timore, la 
canzone che il mondo intona nei momenti dell’amore, Je te vurria vasà canzone oramai storica più che 
classica, difficile da rifare perché rifatta in mille modi, eppure la voce magnifica e dolcissima di Concetta De 
Luisa la rende e la incornicia in tutta la sua magnificenza; sono baci e sono carezze, sussurri e promesse e 
gelosia e passione. Il viaggio stupendo degli Annessi e Connessi continua con un altro grande omaggio, 
sempre a modo loro, sempre ammantato di dolcezza, La costruzione di un amore qui diviene la costruzione 
di una storia, di un racconto che sale e che scandisce bene i tempi che il cuore impiega nelle sue opere 
magnifiche, l’edificazione non è solo cantata ma è sinuosamente rappresentata dall’arpa di Maria Caccioppoli 
che scandisce e che accompagna, delicata e dolcissima ma vigile sulle tappe obbligate, il pezzo 
innegabilmente stupendo all’origine diviene qui un dondolio che accompagna, un viaggio scandito dalla 
voglia di raccontare l’amore che si fa più vicino al cielo.  
Due gli inediti, due diverse maniere di cantare l’ amore. 
La dolcezza che diviene forza in Sweet dove la voce di Concetta raggiunge la sua nota più bella, un viaggio 
indiscutibilmente stupendo, dove al canto e all’amore fanno da sottofondo momenti musicali che ricordano 
tango e mondi lontani, paesi del sud, universi di gambe che si incrociano così come si incrociano i pensieri e 
i sogni “ ..voglio continuare a sognare..” mentre la musica accarezza e percuote e rende futile tutto il resto, 
tutto quel resto che non dice di cuore e di domani “..dico buongiorno amore… “ monito e speranza in questo 
inedito che incanta e accompagna gli occhi chiusi dolcemente. Un pezzo dove si sente e si riconosce l’arte di 
Gianmarco Volpe alla chitarra e di un altro degli ospiti, in questo caso Catello Gargiulo che con la sua 
fisarmonica proietta lontano l’immagine di donna e di uomo che si rincorrono e si trovano e si lasciano per 
poi sfiorarsi ancora. La dolcezza, segno distintivo dell’album continua in Viaggio Stupendo il secondo inedito 
che dà anche il titolo all’intero lavoro, trainante nella sua melodia con la voce che si insinua tra i pensieri di 
chi ascolta e che racconta di anima e di rimpianti e di speranza.  
Gli Annessi e Connessi in questo loro viaggio che oltre ad essere stupendo è anche stupefacente 
approdano anche sull’isola battistiana, con quel Per una Lira, dove in realtà non si vende ma si acquista, ci 
si appropria della melodia del tempo, dei sentimenti e dell’amore, quello vero che non è mai in vendita e non 
è mai barattabile , Gino Ariano lo sottolinea con il suo basso acustico, lo delinea con forme sfumate che altro 
non sono che le sfumature di uno stesso colore, con Ariano in questo pezzo anche Sandro Deidda con il suo 
sax a dare vigore e a raccontare il mercanteggiare dell’amore che in realtà è finto perché lui, il sax, lo 
racconta bene quanto si prende e si dona e non si misura e non si conteggia, l’amore è senza numeri.  
Non poteva mancare nel disco della dolcezza una melodia raffinata come il pezzo di Franco Califano Un 
tempo piccolo  e il Self Control che in realtà e la contraddizione dell’ amore, un contrappasso verso il mondo 
dell’istinto qual è quello dei sentimenti amorosi e passionali.  
Gli Annessi e Connessi hanno voluto omaggiare la lentezza descritta mirabilmente da Milan Kundera, 
elogio alla delicatezza che non è sinonimo di debolezza. La forza delle passioni è qui tutta insita se pure la 
voce della De Luisa così magnificamente affinata e sottile rende aggraziati e apparentemente meno dolorosi 
anche i momenti duri dei cuore; rabbia, dolore, abbandono sembrano spesso sussurro e preghiera, sembra 
rimprovero che è amore, ricorda gli occhi chiusi e i sogni e il dondolarsi tra un pensiero e l’altro come amaca 
tra due alberi alti forti distanti l’uno dall’altro. Il viaggio, se veramente è tale, deve toccare spiagge e terre 
diverse e qui i mondi vissuti sono molti, sono gli universi dei sentimenti ma sono anche veri e propri 
paesaggi diversi, chiudendo gli occhi e lasciandosi trascinare si arriva sulle coste europee e poi ancora più 
lontano fino alle spiagge bianche e immense che ricordano gli oceani e le terre da essi sfiorate e in alcuni 
casi conquistate, sono le terre brasiliane e poi invece sono quelle di un altro sud e di un altro colore di pelle, 
è la magia dei sogni è la magia della musica che gli Annessi e Connessi regalano al loro pubblico.  


