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Lostland : musica e cinema per una storia di migranti 
 il primo disco di inediti di Mauro Gioia 

in uscita il 6 gennaio 

Prodotto da Jando Music 

 

 

 

Musica e cinema insieme per un progetto artistico e d’impegno:  Lostland. Ideato e rea-
lizzato da Mauro Gioia musicista, attore e regista, Lostland è un viaggio nel “sentire” ita-
lo-americano vissuto in immagini e suoni. Non sono solo le arti a incontrarsi nel mondo di 
Mauro, ma anche culture diverse; napoletano, Gioia vive tra Parigi e l’Italia esibendosi in 
tutto il mondo.  

L’idea dell’album nasce in Italia si sviluppa all’estero grazie alla collaborazione con Mark 
Plati, produttore, già al fianco di David Bowie, The Cure e Prince.  Il primo disco di inediti 
del musicista partenopeo non poteva quindi chiamarsi in altro modo se non Lostland. 

Quella di Lostland è una storia che vale la pena di essere raccontata: Mauro Gioia decide 
che per trovare l’ispirazione per i testi avrebbe dovuto attraversare l’Oceano per sentirsi a 
tutti gli effetti uno straniero, esprimendosi quindi in una lingua che non fosse la sua. Da 
questa ricerca della dimensione del migrante nasce anche l’idea di mettere insieme una 
band che fosse tutta italo-americana, su suggerimento di Plati nasce dunque una super-
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band : Lisa Germano, cantautrice e musicista che vanta collaborazioni con Iggy Pop, 
Simple Minds e Billy Joel e che duetta con Mauro nel brano Knowledge And Love, Earl 
Sick, chitarrista noto per aver lavorato – tra gli altri - con David Bowie, John Lennon, Yoko 
Ono e New York Dolls, Jack Petruzzelli, produttore e musicista, che ha lavorato all’ultimo 
disco di Joan Osborne e membro stabile della band di Patti Smith, e Jerry Marotta, batte-
rista che ha suonato con Elvis Costello, Jackson Browne, Peter Gabriel e Paul McCartney.  

Lostland è stato registrato a Woodstock, storico “teatro” del rock americano. L’album ha un 
sound  senza tempo; la voce limpida di Gioia è appoggiata a melodie forti che non lascia-
no spazio ad abbellimenti : non c’è autotune su Lostland. Il risultato è una reminescenza 
della musica rock americana degli anni 70/80, con richiami a Elvis Costello, a David Bowie 
e al Tom Waits degli inizi. 

Lostland ha anche una componente visiva:  un documentario scritto e diretto dallo stesso 
Mauro Gioia (prodotto da Jando Music in associazione con RaiCinema) che narra il dram-
ma dell’emigrazione attraverso il personaggio di un cantante italiano che perde la voce, e 
quindi la possibilità di esprimersi, proprio come i migranti. La storia si contorna di altre cin-
que vicende, cinque immigrati italiani (pizzaiolo, musicologo, avvocato, medico e tassista) 
impersonati tutti dall’attore Burt Young, anche lui italo-americano (ormai iconici i suoi ruoli 
in Rocky e C’era una volta in America)). 

“Volevo raccontare una storia corale - la storia di tanti uomini, donne e bambini - ma anche 
la storia di una grande solitudine. Così ho pensato che un solo attore poteva essere l’icona 
giusta per rappresentare i destini di questi immigrati. Burt Young era perfetto per le sue o-
rigini italiane e per la gamma emotiva che è in grado di esprimere.” 

Lo spettacolo Lostland sarà in scena al teatro Stabile di Napoli dal 6 al 10 gennaio. 

Tutte le informazioni qui : http://www.teatrostabilenapoli.it/evento/lost-land/ 

www.lostland.biz 

 
“Lostland” tracklist: 
01 – Lostland 
02 – A shake Of Love 
03 – Just Believe 
04 – The Stalker 
05 – The Happiness Password 
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06 – Black As Coal 
07 – Mort’hotel 
08 – What I Really Wanna Do 
09 – A New Beginning 
10 – Emergency Room 
11 – Trust In My Heart  
 
Credits: Lostland 
Brani originali di Mauro Gioia e Mark Plati 
Testi di Mauro Gioia 
Line Up:: 
Mauro Gioia: voce solista 
Mark Plati: basso, contrabbasso, chitarre, tastiere, cori 
Lisa Germano: violino, vibrafono, tastiere, cori 
Jack Petruzzelli: pianoforte, chitarre, tastiere, cori 
Earl Slick: chitarre 
Jerry Marotta: batteria, percussioni, cori 
 
Registrato al Dreamland Recording Studios di Woodstock (New York) 
Prodotto e Missato da Mark Plati 
Masterizzato da Tom Durack 
Produttore Esecutivo: Giandomenico Ciaramella per Jando Music, Roma 


