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AMARO AMMORE narra dell'amore infelice, squadernando turbamenti e passioni che gli autori decli-

nano nelle varianti psico-fenomeniche della tradizione poetico-musicale italiana. Eppure parole e 

suoni, ritmi e accordi hanno caratteri innovativi rispetto al genere «canzone». Ovvero sia i testi che 

la musica si accampano lungo il climax, intimo e raffinato, che Canio Loguercio va svolgendo da an-

ni in coppia artistica con Rocco De Rosa, di cui si legge la storia nel bel saggio di Pinotto Fava e nel-

la mozione critica e degli affetti di Gabriele Frasca. 

L'adozione di un napoletano mescidato e originale, «la sacra lingua delle passioni» – di cui dà ragio-

ne Nietta Caridei – non è un'opzione territoriale (i due autori sono lucani e vivono a Roma) né un o-

maggio alla tradizione, ma una  scelta poetica e del cuore, che ha un precedente illustre in Pasolini.    

Pezzo forte della pubblicazione è il CD allegato, che ospita dieci tracce poetico-musicali, di cui la de-

cima è la messa in musica di un testo di Gabriele Frasca. Si ascoltano brani ricchi di suggestioni e 

fuori dai canoni – uno si avvale del magistrale apporto di Maria Pia De Vito – dove la voce sussurrata 

del poeta-cantore crea echi e si melodizza con le composizioni del musicista, mixando uno struggen-

te racconto d’amore. 

 

La collana – 70 titoli, un’antologia in progress della nuova letteratura italiana, conosciuta e apprezza-
ta da lettori di poesia e da specialisti. I piccoli fiori di carta – con l’accento alla francese come in una 
canzoncina per bambini – nati nel 2002, continuano a fiorire sugli scaffali delle librerie e dei lettori.  
Eleganti, raffinati, con un contenuto prezioso: da conservare e/o da regalare... per indurre l’effetto dei 

nontiscordardimé. Dal 2006, oltre alle operette dei vincitori del Premio di Letteratura Giancarlo Mazzacurati e 
Vittorio Russo, i miosotìs, a firma di autori di rilevanza nazionale, si sono doppiati nel formato e arricchiti di un 
CD o di disegni d’arte. 
 
Gli autori – Canio Loguercio (Campomaggiore – PZ 1955), musicista poeta e performer, vive a Roma. Ha 
collaborato con la RAI, con musicisti e poeti. I suoi spettacoli sono ospitati in varie rassegne e festival fra cui 
il Festival di Ravello. Con la d'if ha pubblicato il miosotìs con CD Passioni. 
Rocco De Rosa (Oppido Lucano – PZ 1958) pianista e compositore, vive e lavora a Roma. La sua attività 

musicale si svolge  tra cinema, documentari, televisione, teatro e danza. Come pianista dirige il gruppo mul-
tietnico «Hata», un progetto nato dopo la pubblicazione nel 1996 del CD Trasmigrazioni, curato assieme a 
Daniele Sepe e a Paolo Fresu. 
   
Tutti i libri della casa editrice sono presentati nel sito della d’if, dove è raccolta anche la rassegna stampa 
alla voce «scrivono di noi». 
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ELENCO E DATI DELLE DIECI TRACCE 
 
 
 
1. LUNTANO AMMORE (Loguercio – De Rosa – Loguercio) = 7:47 
 Canio Loguercio: Voce, Chitarra, Ritmica 
 Mariano «Hobo» Caiano: Voce 
 Rocco De Rosa: Piano, Tastiere, Ritmica, Programmazione. 
 
2. AMARO AMMORE (Loguercio – De Rosa – Loguercio) = 3:42 
 Canio Loguercio: Voce, Chitarra, Ritmica 
 Rocco De Rosa: Piano, Tastiere. 
  
3. per AMARO AMMORE (De Rosa – Loguercio) = 2:27 
 Rocco De Rosa: Piano, Tastiere, Programmazione. 
  
4. TRAGICO AMMORE (Loguercio) = 3:41 
 Canio Loguercio: Voce, Chitarra, Ritmica 
 Rocco De Rosa: Fender Piano  
 Alessandro D'Alessandro: Organetto. 
  
5. per TRAGICO AMMORE (De Rosa) = 2:32 
 Rocco De Rosa: Piano, Tastiere, Programmazione. 
  
6. UVA SPINA (Loguercio – De Rosa – Loguercio) = 4:59 
 Canio Loguercio: Voce, Chitarra, Programmazione 
 Rocco De Rosa: Piano, Tastiere, Programmazione. 
  
7. per Uva Spina (De Rosa) = 2:57 
 Rocco De Rosa: Piano, Tastiere. 
  
8. E MO'? (Loguercio) = 5:17 
 Canio Loguercio: Voce, Chitarra, Ritmica 
 Rocco De Rosa: Fender Piano   
 Alessandro D'Alessandro: Organetto. 
 
9. CUMPÀ’ (Loguercio – De Rosa – Loguercio) = 4:22 
 Canio Loguercio: Voce, Chitarra, Armonica, Ritmica 
 Maria Pia De Vito: Voce 
 Rocco De Rosa: Piano, Tastiere, Programmazione. 
 
10. LASCIATA (Frasca – De Rosa – Loguercio) = 5:05 
 Canio Loguercio: Voce 
 Rocco De Rosa: Piano, Tastiere, Programmazione. 
 
 Durata del CD: 43 min. circa. 
 


