
MUSICA:DE CRESCENZO E L'ANIMA DEL JAZZ,SOLD OUT AL SAN CARLO
'HO PERCEPITO NEL PUBBLICO DESIDERIO DI BELLEZZA DEI SENTIMENTI'

12 giugno 2012

NAPOLI, 12 GIU - L'anima del jazz nelle poesie in musica di Eduardo De Crescenzo. E così, ieri sera, il teatro San Carlo
ha registrato il sold out. Dopo Milano e Roma, ieri è stata Napoli ad applaudire, a lungo, 'Essenze Jazz Tour': l'unione
dell'arte di De Crescenzo con quella di espressioni del jazz come Enzo Pietropopoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo
alla batteria, Stefano Sabatini al pianoforte, Daniele Scannapieco al sassofono e Lamberto Curtoni al violoncello. Con Napoli
alle 'spalle', racchiusa nella tela del Mancinelli, De Crescenzo, accompagnato spesso dalla voce del suo pubblico, ha riempito
il San Carlo con 'Dove c'é il maré, 'Sara' cosi", 'Dove', 'Ancora', ma anche 'Amico che voli', L'odore del maré, tra le altre.
Oltre un'ora e mezza di musica, applausi e bis per un appuntamento che Napoli aspettava visto che De Crescenzo mancava
dalla sua città dal luglio del 2008 quando in diecimila lo seguirono all'Arena Flegrea. Entusiasmo, lo stesso, che ieri c'era al
San Carlo: in sala, tra i fan, anche il sindaco Luigi de Magistris. "Per me il concerto è l'aspetto più gratificante dell'espressività
musicale. Sentire nell'aria l'emozione del pubblico, sentire che ne portano un pezzo a casa, sapere che in qualche modo hai 
provocato in loro un contatto con quella parte di sé che la vita ci porta a trascurare, dà un senso a quello che faccio. Mi rende
felice. Il resto è marketing e non è il mio mestiere - ha detto De Crescenzo -. E' stato bello suonare al Teatro San Carlo.
C'era una bella fotografia della mia città nella giusta cornice. Vorrei tanto che quel desiderio di bellezza dei sentimenti che dal
palco ho percepito in ognuno di loro fosse il quotidiano di sempre. E' questa la Napoli che amo. Ho la fortuna di incontrarla
spesso". 2012-06-12 15:07 (ANSA). SS/ S44 QBXO 
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