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DA FUORI… 

Come ci piace dire a Lecce, senza girare troppo sull’argomento. Perché la nostra è una terra di confine, 

l’ultima parte del tacco e chi arriva così in fondo è proprio determinato. Quindi “da fuori” arriveranno un 

po’ di artisti, conosciuti tramite concerti, surfate, internet. Artisti che hanno abbracciato l’idea di una 

residenza tematica sull’acqua, sul mare, sul surf, su qualsiasi tavola che ci faccia viaggiare.  

ROISIN ATCHESON  

Leader della indie folk band SWEET LITTLE LIES arriva da Bundoran, cittadina  sulla costa atlantica. La sua 

voce ricorda Eddie Brickel e Susan Vega. Con la sua musica è andata in tour in Europa, Stati Uniti, Asia e 

Australia. Come tutte le persone cresciute sulla costa nord ovest dell’Irlanda, nel suo tempo libero ha una 

tavola da surf sotto i piedi. 

  



 

https://www.youtube.com/watch?v=0rUacfZZfXg 

MARA SIMPSON 

Arriva dalla Nuova Zelanda, anche se di casa a Berlino da un po’ di anni, questa cantautrice di origine 

kenyane e britanniche. Ha uno stile caldo ed eclettico e la sua voce soul  ci porta indietro di qualche decade 

nel tempo. Ha anche girato lei il mondo con la sua musica portandola nei diversi continenti con diverse 

formazioni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0rUacfZZfXg 

KEITH MURDIFF 

La sua band, i RED KID, sono un’istituzione nell’ambiente indie di Dublino. Da diversi anni cavalcano le 

scene e i palchi di club e festival in tutta la nazione e anche in Europa. Non sono sconosciuti alle chart 

irlandesi e il loro punto di riferimento è il rock degli anni ’60 e ’70. Non sono sconosciuti nemmeno in 

Salento che li ha visti in tour per tre volte. https://www.youtube.com/watch?v=7MM8n6fryfg 
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CATHAL FARRELY 

Cantante della giovane indie band SHE’S A BEAUTY di Maynooth (Irlanda), si definiscono come una band di 

Blending Rock, Indie, Jazz, Blues, Psychedelia, Folk, Pop . Hanno suonato nei più importanti festival Irlandesi 

e sono una giovane promessa del panorama alternativo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_IDg0g3cfs 

MR BOGO 

Leader della BIG SKA SWINDLE BAND di Bari, è uno dei punti di riferimento del movimento modernista in 

Puglia e in Italia. Il loro sound attinge all’hammond groove e al Two Tone. Nel 2013 hanno suonato allo 

Sziget Festival in Ungheria. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2qte-ZpJaw 
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ROCCO CARDINALE 

Surfer, skater e pittore tarantino ma di casa a Las Palmas (Isole Canarie). Le sue tele hanno una forte 

influenza da parte della brutal art e del mare. 

 

AUTORITRATTO, 2014 

http://www.roccocardinale-art.name/ 

 

SURFCORNER 

Partner della manifestazione surf corner.it è il più grande portale di surf culture italiano. Ci proporrà 

insieme a surfinsalento una selezione di video che legano la musica e il mondo del surf. 

www.surfcorner.it 
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GILES CAREY 

Rider irlandese di Bundoran ci presenterà il suo documentario sul surf irlandese “ WET DREAMS”. 

 

 

ATOLLO 13 

Fuori residenza ma in scena il 18 ottobre la surf band tarantina Atollo 13 con il suo sound 

californiano, immancabile se si parla di surf culture! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nW43dKbYjA8 
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DAL SALENTO 

Sono stati molti gli artisti/musicsti salentini che hanno aderito al SINGING ON WATER STAGE. Il criterio di 

scelta, ma anche quello di adesione, è stato il loro rapporto con il mare. Quindi abbiamo appassionati di 

mare e di windsurf, veri surfisti e meno esperti, ma con la stessa voglia di stare nell’acqua 365 giorni l’anno. 

Quindi dall’ideatore e organizzatore della residenza Tobia Lamare al cantautore Raffaele Vasquez ; 

l’eclettico musicista elettronica Pierpaolo Leo, che non è estraneo alle contaminazioni “marine”; Angelo 

Mojo Verzini, musicista della scena anni ’90 leccese e rider del team di Twin Bros, Luigi Bruno dei Muffx; 

Maui Church, selecter e musicista e storica figura del windsurf salentino; Sofia Brunetta e Sonda; Mr 

Octopus Experience, dalle onde ai giradischi; il performer Massimiliano Manieri che presenterà la sua 

installazione PLINK. 
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