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Ritratto di Daniele Sepe - Ph silvana Grippi

  

  

Daniele Sepe nasce nel 1960 a Napoli. Ha studiato e si è diplomato al Conservatorio di Napoli.
Nel 1976 partecipa allo storico disco "Tammurriata dell'Alfasud" dei ZEZI, gruppo operaio di
Pomigliano d'Arco. Nel 1990 realizza il suo primo album autoprodotto:  Malamusic
a . Nel
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1993 collabora con la band napoletana 99 Posse per l'album Curre curre guagliòooo e viene
citato nella canzone "Ripetutamente". Nel 1993 le vendite aumentano con VITE, realizzato dalla

Polosud
e distribuito in tutto il mondo dall'etichetta tedesca 
Piranha
. 
Nel 1996, ecco la sua prima antologia Viaggi fuori dai paraggi, con la quale ha inizio una
collaborazione con il Manifesto che dura sino al 2007. Ottiene la Targa Tenco nel 1998 con
LAVORARE STANCA. Nello stesso anno diventa maestro concertatore e partecipa alla prima
edizione del festival "La Notte della Taranta" a Melpignano. 
Partecipa a vari progetti, ma il più imporante da ricordare è LA NOTTE DEL DIO CHE BALLA
(1999) con Teresa De Sio e Vinicio Capossela. Collabora con registi cinematofrafici, teatrali e
anche altri musicisti tra cui La Banda Improvvisa, Ensemble Micrologus. 
La sua grandezza sta nella "sua musica" quasi bordellain tra: passando dalla classica alla
leggera, con mix di Reggae, Folk, Jazz, Blues, Progressive, Dub, dalla fusion fino al funky e
tante altre sperimentazioni. 
Le sue composizioni e i suoi virtualismi fanno di lui un personaggio mitico e rivoluzionario. La
sua è musica militante!

  

Daniele Sepe era già stato ospite al CPA Firenze sud nel 2001, durante la precedente
occupazione la Ex Longinotti, Ora, 22 marzo  2014 ha nuovamente regalato al pubblico del
CPA una serata indimenticabile!

  Daniele Sepe così definisce il proprio stile: La musica è fatta di tante cose molto diverse fra di
loro, è così come un regista fra loro di genere, pensa a Kubrick dall'horror alla fantascienza ad
un film storico tutti fatti bene, io spero di fare cose molto diverse fra di loro e tutte fatte bene.
 
Un critico musicale presente durante la serata (non vuole essere nominato) dice di lui: "...
Sepe è anche autore di musica popolare e non solo napoletana. Lui ha fatto anche musica
balcanica, a modo suo, si è interessato a musiche calabresi e siciliane.... provate ad ascoltare i
suoi brani su youtube. c'è quasi tutto
.
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    AL cpa - Rote Jazz Fraktion - Davide Costagliola (Bass Industries) ph silvana grippi    

  Daniele Sepe e il suo amico musicista Peppe Voltarelli - ph. silvana grippi  Concerto aFirenze:  https://www.youtube.com/watch?v=leX66y7HQFU  Eccovi l'ultimo lavoro di Sepe: http://www.youtube.com/watch?v=-5-RHo35Zz4&amp;feature=share   
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