I quarant’anni del Sicomoro
Un anno speciale per festeggiare la lunga
carriera dal gruppo pop-rock pistoiese di
ispirazione cristiana
Il Gruppo musicale Sicomoro di Pistoia festeggia quest’anno quarant’anni di
musica pop rock di ispirazione cristiana. Il gruppo, formatosi nel 1979, in questi
quaranta anni ha composto e proposto canzoni proprie, molte delle quali
ispirate direttamente dalle Scritture e proposte in centinaia di concerti in tutta la
penisola, attraverso sale parrocchiali, teatri, piazze, festival.
Il Sicomoro ha prodotto numerosi lavori discografici e le sue canzoni sono
trasmesse dalle principali radio che diffondono la fede cristiana quali Radio
Maria, Radio Mater e molte radio sul web. Il gruppo ha partecipato a molte
trasmissioni di reti televisive sia locali come TVL che nazionali come RAI
International.
Il significato del nome che il gruppo ha scelto vuole ricordare un episodio del
vangelo di Luca dove si narra di un tale di nome Zaccheo che per vedere Gesù salì
su un albero di Sicomoro, quindi la scelta del gruppo è stata sempre quella della
testimonianza per dar modo di “vedere” Gesù e il suo messaggio a chi non
lo conosce o ne è alla ricerca.
Quest’anno il Sicomoro proporrà nei suoi concerti un’antologia delle tante
canzoni composte nella sua carriera, nella speranza di invogliare anche i giovani a
suonare e a cantare per il Signore.
Il Sicomoro è disponibile per una serata di musica in cui, oltre alla
musica, intende raccontare un po’ di episodi accaduti durante la sua
lunga carriera interagendo con il pubblico. Il 2019 è iniziato con una bellissima
serata evento alla Fondazione Tronci a Pistoia organizzata il 10 gennaio scorso,
ma sono previste e molte altre occasioni, compreso un’altro grande evento
previsto a Pistoia nel mese di giugno o settembre.
I Sicomoro sono: Chiara Biagini alla voce solista, Marco Pullerà alla batteria, Enzo
Frati e Davide Ducceschi alle tastiere, Carlo Santini al basso, Antonio Cappellini

alla chitarra.
Per contatti: Marco Pullerà 339 8037363 oppure pulleramarco@gmail.com o su
facebook Gruppo il Sicomoro Pistoia.

La bellezza di cantare la vita
Intervista a David Ducceschi componente del gruppo
Siete stati promotori anche nella nostra diocesi della rinascita della musica sacra
e d’autore dando testimonianza di quanto sia importante trasmettere la fede
anche con il canto. In tanti anni avete avuto riscontri o esperienze positive che
vorreste raccontare?
Sono stati tempi per crescere insieme abbiamo fatto un percorso di vita
raccontando la nostra storia in musica. Abbiamo seguito la linea tracciata dal
Gen Rosso e Gen Verde del movimento dei focolari con lo scopo di trasmettere
valori cristiani. È stata un’esperienza importante nella speranza di comunicare
ai giovani, attraverso il canto, la bellezza del Vangelo.
C’è bisogno, in questi tempi difficili, di comunicare la fede attraverso la
musica nelle parrocchie e in un qualunque altro posto dove poter raccontare
storie piene di speranza e di significato.
In questi anni avete voluto soffermarvi sulla vita dei santi raccontando in musica
la loro storia…
Sì, abbiamo scelto la vita di alcuni santi che sono tesori di vita e di stile
cristiano come San Francesco d’Assisi, Santa Gemma Galgani, Padre
Massimiliano Kolbe.
Avete prodotto tanti lavori discografici che sono stati molto apprezzati e
successivamente trasmessi da radio e TV; c’è un testo al quale siete
particolarmente legati?
Tanto per citarne uno direi il canto “le tue ali” tratto dal noto salmo 56,
trasmesso a lungo da radio Maria.
Quali sono stati gli eventi più belli della vostra carriera vissuti in diocesi?

Sono tante piccole cose, tra cui la preparazione al giubileo del 2000, con tanti
eventi nella nostra città.
In tanti anni di carriera è cambiato il vostro stile o il vostro approccio alla musica?
Da parte nostra c’è ancora, come all’inizio, l’impegno di fare musica di
ispirazione cristiana di qualità al miglior livello possibile.
Quale messaggio vi sentite di dare ai giovani di oggi?
Fare musica oggi è importante come lo era ieri e forse di più, suonare insieme
permette di trasmettere e condividere valori, sentimenti, emozioni che sono
comuni a tutti: in due parole cantate la vita!
(Daniela Raspollini)

