
nuju
Nuju è Nessuno. 

I suoi componenti sono novelli Ulisse 
partiti da Itaca per una lunga Odissea. 

Mille insidie li attendono: 
calamità musicali e crisi esistenziali.

Il pop sono le sirene, il rock è Nausica, 
la musica d’autore è il ciclope, 

la world music è Medusa.
Nuju è Nessuno.

Il gruppo nasce nei primi mesi del 2009 dall’incontro tra Marco Ambrosi, Fabrizio Cariati, 

Giuseppe Licciardi,  Roberto Simina e Stefano Stalteri,  a cui si aggrega strada facendo 

Roberto Virardi.

Nel progetto prende corpo la volontà di unire la vena autorale con quella pop rock [world 

ed etnica] (e non solo) della musica italiana. Una miscela già tentata dai vari componenti 

della band nelle precedenti esperienze con i Rosaluna, i Massa Furtiva e gli Arangara. In 

particolare, viene ripreso il  discorso creativo musicale [sonoro] dei Rosaluna, unendolo 

alla  cifra  stilistica,  allo  stesso  tempo  attuale  [sociale]  e  intimista,  dei  testi  di  Fabrizio 

Cariati.

Con la speranza di creare una concreta possibilità, tante volte accarezzata, d’esprimere in 

musica  il  bisogno  di  comunicare,  e  l’esperienza  di  alterni  momenti  appassionanti  e 

deludenti, Nuju è la costruzione di un sogno che non è rimasto a marcire nel cassetto.

A ottobre 2009 esce Voci di marinai, singolo per le radio prodotto dall’etichetta Latlantide. 

Lo stesso brano è presente nel libro-cd Ad esempio a me piace... Un viaggio in Calabria, 

progetto di artisti calabresi uscito a luglio 2009, il cui ricavato va all’associazione Libera 

Terra  che lavora sulle  terre  confiscate  alla  mafia.  Nello  stesso anno i  Nuju  vincono il 

premio “Acusticamente - Città di Cervia” e il concorso “Generazione Musicale a Progetto”, 

organizzato da Keepon e dal Mei (Meeting delle etichette indipendenti). 

Il primo album, omonimo, vedrà la luce per Latlantide il 30 aprile 2010.

Fabrizio Cariati: voce, sinth, chitarra; Marco Ambrosi: chitarre; Giuseppe Licciardi: basso; Roberto Simina: 

percussioni, armonica e organetto; Stefano Stalteri: batteria; Roberto Virardi: fisarmonica e chitarra.
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