KamaFei
Etnomusica e Pizzica “Dal" Salento
KamaFei è un composto in griko, che vuol dire caldo che scorre,
quel caldo che ci accompagna in ogni stagione, che nasce dagli
strumenti tra l'antico ed il moderno, lo stesso calore che si
cerca di dare durante i concerti e quel calore che restituisce la
gente che ascolta ed è partecipe per ogni spettacolo che
vorrebbe essere una festa che coinvolge come in una ronda
estiva.
Dallo scioglimento dei Kumenei , Antonio Melegari, Marco
Santoro Verri e Matteo Manni intraprendono questa nuova
strada e nel loro viaggiare si accompagnano a Stefano Calò alla
chitarra.
KAMAFEI con questo progetto ci portano ad innovazioni vicine
alla musica attuale quale dub e reggae, ed inoltre ad
avvicinarci a sonorità fisicamente lontane ma vicine come
pensiero e stile.(vedi flamenco e musica araba).

Formazione:
Antonio "Melegari":
Voce, Fisarmonica, Tamburello, Key e Loop

Marco Santoro Verri:
Basso Elettrico, Sequencer

Matteo Manni:
Percussioni, Voce

Kamafei ripropone etnomusica "dal" Salento, canti d'amore e
brani originali in lingua salentina per conservarne la memoria
e la musicalità.
I componenti di KamaFei hanno partecipato in passato anche
individualmente a progetti importanti e sono stati presenti sui
palchi della Notte della Taranta nelle edizioni orchestrate da
Joe Zawinul al fianco del noto cantore salentino Uccio Aloisi, e
nelle due edizioni dirette da Ambrogio Sparagna, inoltre
sempre per la Notte della Taranta presenti nel progetto
"SALENTO-PARTENOPEO" con i Napoletani 'E ZEZI, nel
progetto "DALLA PIZZICA AL REGGAE" con Lu Professore (uno
dei cantanti ed autori dei Sud Sound System di cui è membro
fondatore), nel progetto " TARANTA DE SPAGNA E DE
SALENTU" con gli spagnoli La Jambre; presenti nel progetto
"TAMBUREDDHRU E MARRANZANO" con i Siciliani
IPERCUSSONICI, hanno suonato oltre che in Italia anche in
Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Portogallo, New
York, Isole di Capoverde, Spagna; Isole Azorre, Grecia, ed
hanno partecipato a numerosi festival.

Stefano Calò:
Chitarre Acustica, Elettrica e Classica

Cenni sulla discografia:
Caldo che scorre 2008
Cautu 2008 Kamafesi elianto

