Cari amici “ l’Oasi di Ristoro per la Mente e lo Spirito “
che oggi vogliamo proporvi è parentesi di leggerezza e speriamo di svago.
Quando parliamo di “giga” immediatamente ci vengono in mente le prestazioni del nostro smartphone o la
capacità di memoria del nostro computer… ed invece GIGA (per noi italiani) JIG (per inglesi, scozzesi e
irlandesi) GIGUE (per i francesi) è il nome di una danza popolare diffusa in tutta Europa con una
cadenza veloce (per i musicisti… col tempo ternario in 6/8), con origini irlandesi o inglesi (anche su questo
c’è conflitto) nata verso la fine del 1500.
Ma veniamo a noi, questa danza ancora oggi è ballata nelle feste popolari, ogni regione poi ha
“personalizzato” le figure della danza secondo usi e costumi della propria tradizione.
Vedi cliccando su:

www.youtube.com/watch?v=abRcgjlkIaI
Festa popolare a Cantù (2015)

Nella prima metà degli anni ’70 nasce e si sviluppa in Irlanda e in Inghilterra un movimento musicale e
culturale denominato “folk revival” , nascono gruppi molto legati alla tradizione “pura” con brani che
ripropongono versioni di ballate, danze popolari e simili, uguali se non identiche alle origini. Altri gruppi
percorrono strade diverse, riprendono e arrangiano gli stessi brani con una sensibilità più vicina ai gusti
giovanili .
Nasce il “folk-rock”. Uno dei gruppi più rappresentativi nel panorama inglese (non ce ne vogliano gli
irlandesi che sono un capitolo a parte molto importante) sono gli STEELEYE SPAN gruppo di ottimi
strumentisti guidati dalla bellissima voce di Maddy Prior, qui di seguito due esempi di riproposta folk-rock
di una giga tradizionale e una filastrocca popolare arrangiata con il ritmo tipico della giga.
Vedi cliccando su:

www.youtube.com/watch?v=D-mix36SjZY e www.youtube.com/watch?v=AxhjBiUE87A
LP – Now are six (1974) – MOONCOIN JIG

live 2016 – ALL AROUND MY HAT

Il gruppo vocale e strumentale MISTOPANERA
(di cui faccio parte dal 1975 - vedi www.mbarrasong.it/mistopanera-3/ )nel brano di chiusura dell’ Lp uscito
nel 1982 propone una giga con musica originale del gruppo che, pur restando fedele allo schema ritmico
della danza, propone una melodia “personalizzata” secondo un gusto più italiano”.
Vedi cliccando su:

https://youtu.be/re1h3S_Z-VE
LP – Mistopanera (1982) – MISTOGIGA

In questo periodo di COVID19 l’essere costretti in casa è un sacrificio necessario per tutti, per i musicisti
ancora di più non potendo ritrovarsi per le prove e soprattutto essendo sospesi tutti i concerti. Ma grazie
alla tecnologia informatica è possibile fare musica insieme!
RHAPSODJA TRIO
(Maurizio Dehò, Nadio Marenco e Luigi Maione- vedi www.rhapsodijatrio.it ) gruppo strumentale con un
repertorio che spazia dalla musica proveniente dall' est europa e dalle culture più affini, dalla yiddish alla
tzigana, dall' oriente all' oltremare , tangheade argentine e musiche klezmer , brani che si rifanno alla
musica classica, ci propone uscendo un po’ dal repertorio usuale questa “Giga delle lavandaie”… con un
arrangiamento inedito e accattivante.
Vedi cliccando su:

www.youtube.com/watch?v=L9uZMhk53iE&feature=youtu.be
THE IRISH WASHERWOMENS dedicato alle lavandaie irlandesi e… lombarde

