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Villa Adele ospita
l’omaggio alla musica
di Red Canzian
di Eleonora D’Ippolito
Fino ad ora lo abbiamo sempre identificato come il bassista di uno dei più
celebri e longevi gruppi pop della musica italiana, i Pooh, ma la sera del 27
luglio, a Villa Adele, preparatevi ad
incontrare e a scoprire un Red Canzian sorprendentemente nuovo. L’artista porta in scena uno spettacolo
composito, dove la musica si intreccia
a racconti di vita vissuta. Canzian dimostra di essere non solo un abile bassista, ma anche un eccellente narratore, un bravissimo attore, con ottime
doti imitative, un artista poliedrico,
che la notevole esperienza ha reso un
vero e proprio animale da palcoscenico. Lo spettacolo dal titolo “Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto:
live acustico. Una storia lunga una
vita, raccontata tra sogni, musica e
parole”, è l’occasione per Canzian di

omaggiare tutto il panorama musicale
con cui il musicista è cresciuto, a partire da Grazie dei Fior di Nilla Pizzi,
passando per Yesterday dei Beatles,
arrivando fino a Il Cielo in una stanza
di Gino Paoli, senza tralasciare le più
famose canzoni dei Pooh, amici e colleghi con cui Canzian suona dal 1973.
Ad accompagnare la magica atmosfera creata dalle dolci note musicali, i
racconti di vita di Canzian, a volte ilari
e divertenti, altre toccanti e commoventi, resi ancora più coinvolgenti dalla proiezione sullo sfondo di foto storiche, che rendono uomo, il personaggio famoso, avvicinandolo ancora di
più al pubblico, a cui tanto è legato.
In fondo la storia di Canzian è la storia di un ragazzo talentuoso che ha
inseguito il suo sogno e con tenacia e
tanti sforzi è riuscito a realizzarlo. Due
ore di musica e divertimento, adatte

ad un pubblico di tutte le età, dove gli
adulti potranno ricordare la musica
della loro giovinezza ed i giovani potranno scoprirla per la prima volta,
perché quello che Canzian propone è
un tuffo nel passato, il ricordo di un
periodo allegro e spensierato per l’Italia, gli anni 60, quando la musica univa gli italiani, che stavano appena riscoprendo il loro legame di fratellanza,
al termine del secondo conflitto mondiale. Ad accompagnare Red in questa
sua avventura la The Big Family

Acoustic Orchestra, composta da: i
due figli di Red, Chiara Canzian e
Phil Mer, lei cantante emergente dalla
voce splendida e lui eccellente batterista; gli Archimia, un quartetto di musicisti che fonde musica jazz e pop; i
chitarristi Rudy Michelutti e Ivan Geronazzo, il primo chitarrista, arrangiatore ed autore, l’altro anche lui compositore, molto apprezzato da numerosi cantanti del panorama italiano. Il
concerto si terrà il 27 luglio, alle 21.30,
l’ingresso è gratuito.

Grande finale per la quinta edizione
del concorso “Insegui un sogno”

Grooves in Colors Live di Garsia
approda al teatro D’Annunzio

di Matteo Furina
Il prossimo 26 luglio andrà in scena presso la piazza del
santuario di Nostra Signora delle Grazie di Nettuno la quinta
edizione del festival “ Insegui un sogno ”, competizione in
cui ragazzi giovani si esibiranno davanti ad una giuria tirando fuori tutto il talento che hanno. La serata sarà vista oltre
che come una serata di festa e di divertimento anche come
una degna chiusura a quello che è stato il mese dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Goretti; festività iniziata
con il classico pellegrinaggio fino alle Ferriere e proseguita
con tutta una serie di eventi che hanno visto una grandissima risposta di pubblico. La prima di queste manifestazioni
è quella avvenuta lo scorso 12 luglio, quando si è tenuta la
serata cover “Antonello canta Venditti”, in cui nonostante
il tempo non propriamente benevolo la risposta di pubblico
è stata strepitosa e l’esibizione davvero eccellente. Anche
il 19 luglio si è tenuta una serata di cover, questa volta dedicata a Franco Califano, le quali canzoni sono state interpretate da Sandro Presta, noto estimatore del “Califfo” che
ha anche suonato insieme con la band che fino all’ultimo
concerto ha accompagnato il cantante romano. L’ultima di
queste serate di preparazione all’evento del 26 è stata la
festa del 20 intitolata “Una voce per Micaela”, serata dedicata a Micaela Combi, ragazza scomparsa qualche anno fa
e prima vincitrice del concorso “Insegui un sogno”; presenti
alla serata anche i genitori della ragazza che hanno toccato
molto gli animi dei presenti attraverso un discorso molto
profondo rivolto in particolare ai giovani presenti. Molto
soddisfatto della risposta di pubblico che hanno ricevuto
queste serate è stato il signor Roberto Porcari, presidente
dell’associazione “Santa Maria Goretti” che sta preparando
l’evento. “Non ci sarà un vero vincitore nell’evento di sabato
- ha ribadito il presidente Porcari - i ragazzi sono tutti vincitori solamente per il fatto che troveranno il coraggio di
esibirsi davanti ad un vero pubblico e ad una vera giuria e
che metteranno in mostra tutto il loro talento, sarà davvero
una serata speciale”.

Bissa il “Grooves in Colors Live”del maestro batterista Gianluca
Garsia che si esibirà di nuovo al teatro D’Annunzio di Latina il
27 agosto prossimo; in una veste nuova e particolare però,
questa volta sarà accompagnato dalla dance Accademy di Roma che si muoverà sulle note di piatti e tamburi sapientamente
“domati” dal musicista di Nettuno. Per la tredicesima tappa di
un fortunato spettacolo che Garsia sta portando in giro per tutta Italia ed, in particolare per questa versione che il batterista
che oggi affianca Luca Barbarossa, ha portato anche in Europa
e nei paesi dell’este: Budapest, Sofia e Grenoble per citare solo
alcune tappe. Gianluca Garsia che ha accompagnato grandi
della musica italiana come Franco Califano, è molto conosciuto
sul territorio anche per la sua scuola “Drum percussion center”
dove si effettuano corsi di batteria e percussioni, preparazioni
esami per il conservatorio, seminari con batteristi nazionali ed
internazionali, laboratori musicali, corsi di specializzazione.
Nelle sue scuole con sede a Nettuno, Latina, Formia, Pomezia
e Torvajanica, si effettuano anche esami in sede con diplomi
riconosciuti e corso di insegnanti per il certificato “Drum Teacher” e master class per gli avanzati. Per info anche sullo spettacolo si può chiamare il 380.7419533. Email dpcschool@hotmail.it. (ep)

