
Unavantaluna-Cumpagnia di Musica Siciliana è un ensemble di musicisti
uniti dalle comuni origini siciliane e dalla passione per le arti e le tradizioni
popolari della loro terra. Nel progetto è forte la necessità di unire il passato
con il presente attraverso la ricerca di un possibile equilibrio fra tradizione
ed innovazione musicale. Per questo alle tarantelle, contraddanze e canti
della  tradizione  marinara,  si  affiancano  composizioni  originali  eseguite
nello stile tradizionale.
Unavantaluna  nasce  nel  2004  ad  opera  di  Carmelo  Cacciola,  Luca
Centamore,  Pietro Cernuto e Francesco Salvadore,  e i  quattro fondatori
costituiscono tuttora la Line-Up di base del gruppo. Nel corso degli anni,
Unavantaluna si è esibito in innumerevoli  palcoscenici  italiani ed esteri,
dalla Germania alla Francia, dalla Tunisia alla Svizzera, ed avendo persino
l’onore di calcare il palcoscenico del Teatro Nazionale di Taipei nel 2016.
Nel  2013,  con  il  brano  ISULI,  Unavantaluna  ha  vinto  il  Premio  Andrea
Parodi,il più significativo riconoscimento italiano dedicato alla World-Music.
Nella primavera di quest’anno il gruppo è stato scelto dalla redazione de “I
Concerti  di  Radio Tre” per esibirsi  alla Cappella Paolina del  Quirinale in
Roma alla presenza del Presidente della Repubblica.
Canzoni  in  siciliano e  voci  possenti,  strumenti  musicali  arcaici  e  storie
millenarie, arrangiamenti e nuove sonorità: un gruppo di sicuro impatto
che diviene addirittura trascinante nella propria dimensione più consona,
quella dal vivo!
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Rassegna Stampa
Blogfoolk  #245 –  recensione di  “Sonira e Sonos” di  Salvatore Esposito
marzo 2016
FolkBullettin – recensione di “Isula Ranni” di Roberto Sacchi gennaio 2014
BlogFoolk - recensione di “Isula Ranni” di Ciro de Rosa gennaio 2014
LineaTrad - recensione di “Isula Ranni” di Loris Bohm dicembre 2013
Folk Roots - recensione di “Isula Ranni” 2014
Songlines - recensione di “Isula Ranni” 2014

Riconoscimenti
ITunes Top Charts Lituania
Candidati alla targa Tenco 2014 con il disco “Isula Ranni”
WORLD MUSIC charts europe 2014 – ottavi in classifica giugno 2014
Premio Parodi 2013 – vincitori assoluti
Musicultura 2012 – migliore esibizione live
PIMPI al MEI 2010 - 2° Classificati
.

Servizi Radio e tv
RAI3 GEO&GEO La Valle d'Agrò – Documentario di Pietro Cannizzaro
RAI Tg1 NOTE;
RAI Tg3 nazionale e Tg2;
Radio 3 “La stanza della musica”;
Radio 2 “610” con Lillo e Greg;
Radio Popolare;
Radio Vaticana;
TV2000;
Radio in blue.

Produzioni discografiche
1° disco 2006 “Cumpagnia di musica sixiliana” - prodotto da FINISTERRE,
distribuito nel mondo da FELMAY.

2° disco 2010 “Novi jorna novi misi” - prodotto da HELIKONIA.

3°  disco  2013  “Isula  Ranni”  -  prodotto  da  FINISTERRE,  distribuito  nel
mondo da FELMAY. Il profondo del mare , le nostre radici e il cielo.
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