
Al museo nazionale ferroviario di Pietrarsa Eduardo De Crescenzo
in concerto con “Essenze jazz tour”

L’artista sceglie ancora una volta un palcoscenico legato alla sua Napoli e alla “sua”
ferrovia. La serata in programma il prossimo 14 settembre

Napoli, 18 luglio 2012

Saranno il Real Belvederedi San Leucio , il 6 settembre, patrocinato dal Comune
di Caserta, e il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il 14 settembre,
patrocinato dal Comune di Portici e da Ferrovie dello Stato Italiane, i luoghi
scelti dall’artista per i due concerti che vedranno anche ultimare le registrazioni del
suo nuovo album live, iniziate lo scorso 11 giugno al San Carlo, previsto in uscita il
prossimo autunno. 

In particolare, l’esibizione nella suggestiva cornice ferroviaria di Pietrarsa assume un
significato speciale per il profondo legame che unisce De Crescenzo al mondo dei
treni, così come avvenne a dicembre 2005 in occasione del concerto tenuto nell’area
dell’ex scalo merci di Napoli. 

In quella circostanza, tra l’altro, l’evento fu abbinato all’apertura dell’Help Center di
Napoli Centrale, lo sportello per l’assistenza e ascolto di chi vive il disagio sociale. 

Nato in un quartiere a ridosso della Stazione Centrale, Eduardo De Crescenzo ha
dedicato a quel mondo parte della sua musica: “I ragazzi della Ferrovia”, “Il treno”,
“Stelle senza patria”, sono brani che raccontano di quelle strade, di quelle piazze, di
quella umanità che i suoi occhi di artista hanno saputo leggere e rappresentare. 

“Essenze jazz tour”, segna l’inizio di una nuova fase della sua lunga vita artistica in
cui Eduardo rilegge il suo repertorio in chiave jazz, affiancato da musicisti di fama
internazionale: Enzo Pietropaoli – contrabbasso - Marcello Di Leonardo – batteria -
Stefano Sabatini – pianoforte - Daniele Scannapieco – sassofono - Lamberto Curtoni –
violoncello. 

Presentato in anteprima il 24 Aprile a Milano, al Blue Note, e il 4 maggio a Roma, alla
Casa del jazz, il concerto è approdato l’11 giugno sul prestigioso palco del Teatro
San Carlo di Napoli. Ogni appuntamento, inutile dirlo, ha fatto registrare il tutto
esaurito e un grande consenso di pubblico e di critica. 

L’evento del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sarà seguito dai webmedia del
Gruppo FS Italiane che gli dedicheranno ampio spazio attraverso i canali informativi
di FSNews e FSNews Radio.
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