
 
"Un viaggio ai bordi del Mediterraneo: le tammorre e le castagnette 
incontrano i tamburi africani e sudamericani,  il bodrhan,,i bouzuky e 
l'Oud.    Melodie partenopee arricchite dalla contaminazione di altre 
culture musicali.Un progetto variegato dove folk d'autore e tarantelle si 
intrecciano al tipico canto della tradizione popolare napoletana, 
arricchito da risonanze mediterranee e balcaniche.Un itinerario 
appassionante dalle tammurriate al post-folk . 

 
Viamedina è un progetto iniziato dal 1996. Scoperto da Demo,trasmissione radiofonica di Radio 
Rai 1 si propone alla ribalta nazionale con il brano “Stu Mare” che diventa sigla di chiusura di 
quella trasmissione per alcune settimane. Con lo stesso brano partecipa alla prima compilation  del 
Mei/Audiocoop -Radio Pirata- insieme a grandi nomi della scena Indie nazionale. 
Nel 2004 partecipa con il brano “Alla Festa” alla compilation Sulla Memoria, presentata in 
occasione del primo Festival di Mantova. Nello stesso anno, dalla Radio al grande schermo: I 
registi B.Colella e Leonardo Giuliano scelgono il brano Stu Mare come leit motiv del film Ladri 
di Barzellette. Nel 2005 la Folkclubethnosuoni pubblica l’omonimo Cd che subito riscuote ampi 
consensi dalla stampa specializzata anche oltre i confini nazionali con recensioni lusinghiere su 
riviste come Frootsmag, Roots world Bullettin e Trad-Magazine.  
Nel gennaio 2006 con il brano Acqua partecipa alla compilation The best of Indies in Italy, 
promossa dal Mei/Audiocoop a rappresentare la musica indipendente italiana al Midem di Cannes. 
Nel 2008 con il brano Pe’ nu munne cu tanta munne partecipa al doppio Cd In terra Zapatista, la 
musica popolare italiana a sostegno delle comunità indigene del Chiapas, con i più noti esponenti 
della musica folk/roots in Italia ed MantovaMusicaFestival. 
 Il Cd Viamedina è nell’ARCHIVIO SONORO DELLA CANZONE NAPOLETANA!  
Viamedina ha partecipato ad importanti  Rassegne e Festival , tra cui il Cous Cous Fest di San 
Vito lo Capo, Telethon, Demo Tour,Maggio dei Monumenti,Musica Oltre,Premio Siae..ecc. 
Molti brani sono attualmente nelle playlist delle maggiori radio internazionali. 
 
Discografia : 
2003: AAVV Radio Pirata – Audiocoop/Toast Record (STU MARE ) 
2003: AAVV The best of Demo-Raitrade (STU MARE) 
2004: AAVV Sulla Memoria –Materiali Sonori (ALLA FESTA) 
2005: AAVV Viamedina – FolkClubEthnosuoni 
2006: AAVV The Best of Indies in Italy –Audiocoop (ACQUA) 
2008: AAVV In Terra Zapatista  -Radio Onda d’Urto/FolkClubEthnosuoni- (PE’ NU MUNN’ 
CU TANTA MUNNE) 
 
 
Contatti: info@viamedina.com 
Web        www.myspace.com/viamedina 
                www.viamedina.com 
 
 
 


