
  

“ZAGARA ‘N CIURI” 
 

 
 
 
Il Gruppo musicale "ZAGARA ‘N CIURI" nasce a Salemi nel 2005 per volontà di un gruppo di amici 

accomunati da una grande passione: la musica, le canzoni e il teatro; ed è partendo dall’esperienze personali di 

ciascuno di loro, dalla specificità artistica che li rende diversi ma unici e altresì dalle peculiarità spiccate in un 

campo piuttosto che in un' altro, che il gruppo si fonde mirabilmente in un mix di poesia cabaret e musica.  

Il progetto del Gruppo si prefigge, visto la tendenza della “globalizzazione” che tende ad unificare anche sotto 

l’aspetto musicale i vari paesi, favorendo così l’annichilimento della nostra entità regionale, di far conoscere la 

musica e le tradizioni popolari della Sicilia antica attraverso il repertorio tipico siciliano e molti brani attinti 

direttamente dal Corpus di musiche popolari siciliane del nostro compaesano Alberto Favara,  proposte con 

arrangiamenti in chiave moderna. 

 

 

Tutto ciò, considerato che fra i numerosi generi musicali, quello della  “musica popolare e sociale” sorpassa, di 

gran lunga, tutte le creazioni artistico-musicali è fa della natura stessa la creatrice di inestinguibili forme 

musicali dove vanno ad attingere i compositori di musica colta. 



 

 

Il Gruppo, composto da dieci musicisti e arrangiatori con alle spalle esperienze in orchestre sinfoniche, gruppi 

cameristici di notevole professionalità, si esibisce con Fisarmonica, Piano, Violino, Basso, Chitarra, Friscalettu 

di canna, Marranzano, Batteria, Percussioni, dove spiccano due voci soliste (femminile e maschile). 

Gli "ZAGARA ‘N CIURI" si sono esibiti con lusinghiero successo ed apprezzamento da parte di critici e 

musicologi, oltre che nelle varie provincie della Sicilia (Agrigento, Palermo, Messina, Trapani), anche 

all’estero in occasioni di incontri interculturali negli Stati Uniti, Canada, Svizzera, Germania e Francia, 

partecipando anche a manifestazioni tipicamente paesane quali: sagre, eventi, ecc. 

 

 



 
Batteria: Francesco Di Girolamo, 

Percussioni etniche: Nino Ferrante, 

Violino: Agata Fanzone, 

Fisarmonica-Friscalettu di canna: Francesco Caradonna, 

Basso:Gianni Raineri, 

Pianoforte:Antonio Floreno, 

Voce maschile-Chitarra: Giuseppe Mattarella, 

Voce femminile: Katia Ferrante. 

 
 

 
 

 
 
 

Le foto di questa scheda sono state realizzate da Lorenzo Gigante 
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