
1/9/2017 Sabato 25 aprile ore 21.30, Palco YMF - Concerto di M’ Barka Ben Taleb

http://www.idealegiovani.it/news/eventi/7085-sabato-25-aprile-ore-2130-palco-ymf-concerto-di-m-barka-ben-taleb.html?tmpl=component&print=1&… 1/1

Sabato 25 aprile ore 21.30, Palco YMF - Concerto di M’ Barka Ben
Taleb

Stampa

Dettagli
Scritto da Ufficio Stampa Yacht Med Festival
Pubblicato: 25 Aprile 2015
Visite: 419

Gaeta 25/04/2015 - Sabato 25 aprile ore 21.30, Palco YMF il grande ritorno di M’ Barka Ben Taleb, artista 
italo-tunisina riconosciuta come voce autorevole del panorama musicale napoletano e definita dalla stampa 
“la leonessa magrebina” e “la risposta arabo-partenopea a Grace Jones”. Inizia la sua carriera come vocalist 
di Tony Esposito e di Eugenio Bennato, conquistando rapidamente la stima e l’amicizia di molti artisti colpiti 
dal suo stile “meticcio”, che fonde senza censure diverse patrie, tradizioni e culture. Da questi incontri 
nascono proficue collaborazioni con grandi musicisti e cantautori italiani come James Senese, Enzo 
Gragnaniello, Franco Del Prete e tanti altri. Tra questi anche Gigi Finizio con cui M’Barka duetta nel suo 
primo album, “Alto Calore” (2005), un inno all’acqua, elemento fondamentale e prezioso, per il suo popolo 
ancor più che per la satolla società occidentale. Segue il progetto “Al Arabia” con cui ritorna ai suoni delle 
sue origini grazie anche alla collaborazione con Abdullah Chhadeh, virtuoso siriano di fama internazionale 
che suona lo strumento tipico della musica araba, il qanun. M’Barka Ben Taleb viene scelta da John Turturro 
per interpretare una delle protagoniste di “Passione”, film di culto del 2010 presentato alla Mostra di Venezia 
in cui M’Barka traduce in arabo “’O sole mio” e “Nun te scurdà” e partecipa alla catarsi di “Tammurriata 
nera”. Dal film nasce l’idea dello spettacolo “Passione tour” (2012), premiato dal folk festival di Loano e 
registrato live su doppio cd, che porta M’Barka ad esibirsi sui palchi di tutta Italia al fianco di James Senese, 
Raiz, Fausto Mesolella, Peppe Barra, Pietra Montecorvino, la portoghese Misia, gli Spakkaneapolis 55 e 
Gennaro Cosmo Parlato, mescolando voci, musiche e culture. Torna a lavorare sul set con John Turturro nel 
film “Fading Gigolo” (2013), da poco uscito nelle sale cinematografiche italiane con il titolo “Gigolò per 
caso”, con Woody Allen, Sharon Stone, John Turturro, Sofia Vergara e Vanessa Paradis. Nel film M’Barka 
interpreta l’ex fidanzata del protagonista e canta i brani “Luna rossa” e “I’m a fool to want you”. Anticipato 
dai singoli "Je t'aime moi non plus" e "Storia d'amore", l'1 luglio 2014 esce il suo nuovo album, “Passion 
fruit”.


