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Bio
Cono Cinquemani nasce a Piazza Armerina, Enna, il 5 aprile 1980. Dopo il Liceo Linguistico
incomincia lo studio della lingua tedesca in Germania completando la specializzazione presso la
Facoltà di Lingue e Culture di Catania. Inizia a occuparsi di musica all'età di nove anni
sperimentando i suoni della tromba, del pianoforte e della chitarra, strumenti che alterna durante
le esibizioni dal vivo. Attratto dalle potenzialità espressive del canto intraprende un percorso di
studi sulla voce con Gabriella Scalise; le innumerevoli partecipazioni agli stage sulla voce
confermeranno la scelta del canto come strumento principale di espressione artistica. Le lingue e
il canto sono gli ingredienti che l'artista sceglie per indagare sulle variazioni dialettali della Lingua
Siciliana e le interferenze delle lingue straniere parlate dai migranti.
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Siculish
Cono Cinquemani, attraverso l’uso sperimentale del Siculish,
mette in scena uno spettacolo di teatro e canzone per
affrontare temi come l’emigrazione e il viaggio. L’idea, nata
dalle ricerche sulla lingua trasformativa siculo-americana,
prende forma nei brani cantati e nei testi recitati degli
spettacoli diretti dal cantante, autore e regista siciliano. Il
Siculish è un esempio di alternanza linguistica tra
l’angloamericano e i dialetti degli emigrati siciliani. E’ una
lingua trasformativa destinata a mutare continuamente perché
è il testimone che ogni generazione consegna alla successiva.
La ricerca dei termini è avvenuta attraverso interviste dirette
realizzate nelle comunità siculo-americane. Con l’ausilio delle
web-chat, riprese video e audio ha avuto inizio la redazione di
un Dizionario Siculish. Per la realizzazione del dizionario è
stato scelto un metodo di verifica che accerta l’uso e la
contemporaneità del vocabolo inserito. Ogni termine è stato
riconosciuto da, almeno, otto siculo-americani che
abitualmente alternano e parlano la variante linguistica.
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Next
29.05.15 Ortigia, Siracusa
21.06.15 Roma
23.07.15 Coast to Coast
17.09.15 New York

Globerish
Perfettamente in bilico con il Siculish, l’artista propone
Globerish, un altro progetto inedito sulle lingue che cambiano.
Con Globerish si accende una luce sull’Inglese parlato come
lingua ausiliaria da soggetti non anglofoni. Cono Cinquemani
stavolta si cimenta in un esperimento non con un approccio da
linguista o da esperto di glottodidassi ma da musicista e
ricercatore di suoni. Con Globerish si intende andare oltre i
modelli operativi scientifici, perché del mix culturale e
linguistico arrivi la ricchezza culturale. Dell’incontro delle
lingue di partenza e quelle di arrivo, si vuole acciuffare
l’emozione, lo slancio. I testi raccontano di culture non più
identificabili in un solo periodo storico o in un solo paese di
origine. Infatti, la forbice delle storie proposte è ampia e
variegata. Il viaggio, evidentemente, rimane una costante; non
più il viaggio in terza classe ma quello contemporaneo. Le
informazioni non viaggiano più sui piroscafi ospitati
dall’Oceano per quindici notti, ma sui gommoni, in rete, sul
web. Adesso, parliamo di Globerish perché l’Inglese
imbastardito è una delle pochissime cose che non riusciamo a
formattare; un’unicità che è ricca di fascino, è una scheggia
impazzita. Globerish è un tentativo di sintesi, un cavallo
impazzito e insieme un pony antistress. Nei neologismi, nelle
semplificazioni, nei nuovi termini mixati tra l’inglese e tutte le
lingue che l’hanno impreziosito ci sono tutte le storie che
devono essere strigliate. Una lingua nuova, da cantare.

www.siculish.flazio.com
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