
RECENSIONI DODO REALE 

 

"World music che si muove sull'asse Mediterraneo-Africa-Brasile, con la bossa nova che 

incrocia i cantautori italiani e francesi, le lingue (italiano, francese, portoghese) che si alternano senza 

soluzione di continuità, l'elettronica che raffredda la saudade, le incursioni nelle mitologiche foreste 

celtiche che dilatano le prospettive, gli emisferi maschile e femminile che si uniscono nell'incrocio 

delle voci". (Rockit, 2012) 

 

Una finestra aperta, spalancata su un mondo di stili che si rincorrono, inseguono, sorridono e si fanno 

seri lungo la colonna vertebrale di questo “Dodology” di Dodo Reale, “aviatore sonoro” sopra i cieli 

di un globo coloratissimo di note e frenetismi che girano di loro tra pensieri e constatazioni sempre a 

rotta di collo per un mondo migliore, vero e amico. Un manifesto ritmato e sonorizzato da una bella 

mescola di rap, rock, folk, sussulti in levare e battiti meticciati quanti se ne vogliono, il tutto 

cantato in varie lingue e con il cuore aperto di chi mette davanti la musica come chiave e soluzione 

per un benessere multirazziale e fraterno; racchiuso in un booklet sfiziosissimo e sfaccettatamente 

tribal, il disco di Dodo Reale è tutto da ascoltare e volendo ballare. Un melting di Africa e Sud America 

che espande energia e poetica da ogni segmento e dove c’è anche posto per una scheggia 

tradizionale “vestita” di colori oscuri “Mondaris” e con il ricamo di un kazoo agro, interamente 

omaggiante alle mondine. Un bel disco che arriva per portare qualcosa senza togliere via nulla. (Max 

Sannella su “Stordisco” - marzo 2013) 

 

“Globale e locale allo stesso tempo, legato al passato ma in tutto e per tutto immerso nel presente: 

un cantautorato raro, da salvaguardare come un bene prezioso, ché non vorremmo mai vedere il 

Dodo Reale estinguersi un'altra volta". (Aurelio Pasini, 2011) 

 

“Dodo Reale ritorna con “Dodology”, in una curata confezione digipack e una panoramica completa 

del suo immaginario musicale. Partendo dall’ascolto proprio del disco di debutto si ha modo di 

apprezzare come il suo songwriting, muovendosi dalle coste del Mediterraneo a quelle dell’Africa 

e toccando infine il Sudamerica, esplori un linguaggio musicale originale nel quale la 

contaminazione diventa dialogo tra culture differenti. Le Nazioni Unite di Dodo Reale sono il sogno 

utopico di un mondo senza confini, senza bandiere, cantato sui ritmi in levare del reggae come quelli 

sinuosi della samba, il tutto condito da testi caratterizzati dal tema della denuncia sociale. In 

Dodology, il nuovo album, si comprende come Dodo abbia allargato il suo percorso di ricerca, 

aggiungendo ulteriori ingredienti al suo stile musicale, così tra brani cantati in italiano, portoghese e 

spagnolo, troviamo anche quella piccola perla che è “Mondaris” dedicato alle mondine, e che in un 

certo senso segna un ritorno a casa e alle radici della sua terra. Il cantautorato world di Dodo Reale 

rappresenta dunque una bella sorpresa per la scena musicale italiana, che si spera, si accorga presto 

del suo talento.  (Salvatore Esposito - Blogfoolk, Marzo 2013) 

 

“Si potrebbe definire World Music in maniera semplicistica, ma il disco non è definibile in termini di 

stile. Dodo Reale ha composto un piccolo gioiello in termini culturali e musicali. Ci si sente cittadini 

del mondo ascoltando Dodology. Chapeau”. (I 500 passi, 2013) 



 

  

 

Dodo Reale si può definire un “cantautore globale”, viste le miriadi di influenze e suoni riscontrabili 

nei suoi brani. Dodology è un mix tra rap e canzone popolare, rock, reggae, samba, pop e folk: un 

cantautore interessante, da tenere d’occhio. (Lost Highways, 2012) 

 

“Talvolta, nel mondo della musica, avvengono dei piccoli miracoli. … Ritmi che spaziano fra Sud 

America e Africa, afro reggae lieve e fresco, una ventata di giocosa follia profumata in brasiliano… 

canzoni di denuncia alla quale partecipano fra gli altri anche Dudu Morandi dei Modena City Ramblers 

e Jessica Lombardi, di Fiamma Fumana. Non mancano le conferme della validità di una proposta che si 

concretizza nella partecipazione al Popkomm di Berlino, al Mei di Faenza, risulta uno dei dischi più 

graditi dagli ascoltatori della trasmissione Rai "Demo".. entra in punta di piedi nelle play-lists di molte 

radio di qua e di là dell'Oceano. Cantando in differenti lingue, percuotendo su pelli diverse, pizzicando 

corde … in quel crocevia che ormai Dodo Reale è diventato. Ci piacciono queste storie di un mondo che 

funziona al contrario, ci piace che ci sia ancora poesia,  autoproduzione e coerenza dove qualcuno 

vorrebbe che ci fosse solo business… ci piace soprattutto che il Dodo Reale non abbia nessuna voglia 

di estinguersi. E chi mai ha detto che dovrebbe farlo?” Roberto G. Sacchi, Folk Bulletin, Marzo 2008 

 

“Mistica, muscolosa, sudata, una danza intorno al fuoco tra diverse lingue, che si mescolano alla 

perfezione: Dodo è onesto, vero, genuino come un piatto di spaghetti e come il sorriso di un 

bambino per strada in Angola. Vicino ad entrambe le realtà con un grande abbraccio, collante per 

le anime”.  (Rockambula, 2012) 

 

"Dodo Reale è figlio del mondo, quel mondo tanto bistrattato quanto colmo di bellezza. Nel suo 

curriculum figura persino un'esibizione davanti alla First Lady angolana Ana Paula Dos Santos. Dodo 

Reale ha scritto una canzone come Toujours la merde"  e questo ci deve bastare. (Andrea Tinti, 2011) 

 

"Per mettere assieme le canzoni di “Les Nations Unies” ha attraversato suoni, lingue e culture, 

musicali e non, di tre continenti almeno. Percorrendo strade che in parte altri hanno già battuto 

prima, Manu Chao viene subito in mente come esempio, ma con delicatezza e prospettiva molto 

personali. " (Claudio Decastelli , Cronica Regia, 2011) 

 

"Siamo sulla strada giusta". (Mauro Cicchetti, Radio Città del Capo, Bologna, 2012) 

 

“Testi profondi, che invitano alla riflessione. Ci si immerge nella magica atmosfera africana, parole di 

protesta contro un mondo specchio del consumismo … Note di una dolcezza struggente, che 

raccontano delle difficili condizioni di vita degli ultimi, in una scala di valori che merita di essere 

riveduta.” (Andrea Antonietti, Il Resto del Carlino, 7 aprile 2007) 



 

"Tra video e musica/parole frullate, è un pugno sullo stomaco: ho avuto la sensazione che certe 

immagini portate a colori equivalgono al nostro stato attuale: dalla crisi, alle guerre, dalla resistenza, 

alle catastrofi. non è cambiato niente. Davvero un bel lavoro" (Peppe Barbera, Fango e Assami 

Production, 2012) 

 

“...O musico, que està em Luanda para a divulgação do seu trabalho discografico, teve grande 

aceitação do publico angolano...”  (Yara Simão, Jornal de Angola, 3 novembre 2006) 

 

“In a world full of boring cliche' music ...a truly wonderful music, fresh and engaging. A bit of 

Italian music, a tiny taste of the Mauritius island, a full spoon of Angolan gindungo, add plenty of 

Brazilian flavourings, sprinkle some Old Europe, a touch of Latino spiced up with some Mediterranean 

feel. Now you're done: this is the marvellous world of Dodo Reale.” (Jones Publishing and Music for 

Business, marzo 2009) 


