
All’America.
Storie di chi parte e di 
chi resta

 

 CONCERTO MULTIMEDIALE

presenta

 



SCHEDA DI PROGETTO

All’America è uno spettacolo multimediale inedito, ideato e messo in 

scena dal regista Luciano Toriello e con protagonista il gruppo di 

musica etnica e tradizionale pugliese del Gargano Rione Junno, in 

collaborazione con la società di produzione cinematografica “MAD – 

Memorie Audiovisive della Daunia”.

Attraverso un emozionante percorso in cui la musica eseguita dal vivo 

dialoga con la danza ed interagisce con contributi video (sia materiale 

girato ex novo, sia materiale d’archivio riferito alla storia del primo 

‘900 del territorio dauno e garganico), All’America è un racconto 

musicale sul tema dell’emigrazione, di ieri e di oggi.

Racchiuse in ogni brano vi sono piccole ma emblematiche storie di 

uomini e donne, che diventano strumento attraverso il quale la grande 

Storia si racconta. All’America è un percorso in musica lungo il tempo e 

lo spazio: dai viaggi verso il Nuovomondo dei nostri antenati italiani ai 

viaggi della speranza di intere generazioni che oggi attraversano la 

frontiera del Mediterraneo mossi dalla disperazione e dal desiderio di 

una nuova vita. Ne emerge il commovente ritratto di un mondo che da 

sempre è stato, e per sempre sarà, abitato da un’Umanità in movimento, 

un flusso inarrestabile di energia e storie da raccontare e cantare.

Lo spettacolo ha esordito nell’ottobre 2018 presso l’Auditorium 

“Peppino Prencipe” di Monte Sant’Angelo (Fg) in occasione della serata 

inaugurale di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini.
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Guarda il trailer

https://www.youtube.com/watch?v=lsDTvfl58FQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lsDTvfl58FQ&feature=youtu.be


CREDITS
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Da un’idea e per la regia di: Luciano Toriello

Co-direzione artistica: Federico Scarabino

Musiche originali e tradizionali:Rione Junno

Produzione // Realizzazione contributi video e multimediali: “MAD – 

Memorie Audiovisive della Daunia”

Produzione esecutiva: “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia”e 

Rione Junno

Durata: 60’ circa

 

 

 

Federico Scarabino – voce e chitarra

Biagio de Nittis – voce e chitarra battente

Chiara Carnevale – voce e percussioni

Alessia Tudda – danza e coreografie

Fulvio di Nocera – contrabbasso e basso

LINE UP



NOTE BIOGRAFICHE
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Eugenio Bennato, che sin dagli esordi ha fortemente voluto il gruppo  nel 

suo progetto mondiale Taranta Power, così descrive il progetto: “Rione 

Junno è costituito da giovani interpreti esperti nelle tecniche musicali 

derivanti dallo straordinario stile garganico. Monte Sant’Angelo è uno 

dei centri fondamentali legati alla magia del tamburello e della chitarra 

battente. Lontano dalle insidie del folklorismo deteriore, ma inserito 

nell’onda alternativa e contemporanea della musica etnica, Rione Junno 

ha realizzato lo scarto necessario per elevarsi al di sopra di una piatta e 

sterile rivisitazione folclorica ed è riconosciuto come uno tra i massimi 

rappresentanti della nuova proposta musicale radicata nella tradizione 

ma rivolta al futuro…”. Il gruppo ha collaborato negli anni e condiviso i 

palchi praticamente con tutti gli esponenti più rappresentativi della 

musica folk italiana: da Eugenio Bennato ai Cantori di Carpino, Daniele 

Sepe, Bisca, Antonio Infantino, Nidi d’Arac, Erasmo Petringa, Roy Paci, 

Tony Esposito, Almamegretta, 99 Posse, Peppe Voltarelli, Otello 

Profazio,Ginevra di Marco, Pietra Montecorvino, Enzo Gragnaniello, 

Alfio Antico. I Rione Junno hanno inoltre preso parte a progetti speciali, 

che li hanno visti al fianco, tra gli altri, dei poeti Franco Arminio e 

Raffaele Niro. Attualmente hanno all’attivo due album in studio e uno 

live. Di imminente uscita il loro nuovo lavoro “Voci dal Rione”.

Vai al sito

http://rionejunno.com/


NOTE BIOGRAFICHE
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Con sede operativa a Foggia – è una società di produzione e distribuzione 

cinematografica fortemente impiantata sul territorio dauno.

Nata nel 2018, suoi soci fondatori sono Luciano Toriello – produttore 

cinematografico e regista – e Annalisa Mentana – autrice e copywriter.

Avvalendosi di una consolidata rete di professionisti, la società lavora 

costantemente alla progettazione, produzione, postproduzione e 

distribuzione di prodotti cinematografici e audiovisivi – con un particolare 

interesse per il documentario sociale e antropologico – dalla forte impronta 

autoriale.

M.A.D. Srls. è inoltre ideatrice ed organizzatrice di rassegne, festival di 

settore e produzioni multimediali originali finalizzate alla diffusione 

della cultura cinematografica e alla salvaguardia della memoria storica e 

audiovisiva del territorio della Capitanata. Tra queste vi sono “Mònde – 

Festa del Cinema sui Cammini” e lo spettacolo “All’America” in 

collaborazione con il gruppo dei Rione Junno.

Vai al sito

http://www.madproduzioni.it/


CONTATTI E BOOKING
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Luciano Toriello

Regista e produttore per “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia”

Mail: info@madproduzioni.it

Tel: +39 345 872 0957

 

Federico Scarabino

Produttore artistico per Rione Junno

Mail: info@rionejunno.com

Tel: +39 349 341 5817


