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COMUNICATO STAMPA
CAPODANNO D’AUTORE A CASTELSARDO CON FRANCESCO DE GREGORI
CASTELSARDO – Protagonista della quindicesima edizione del Capodanno in piazza
a Castelsardo sarà Francesco
De
Gregori: uno
dei più grandi
esponenti
del
nostro panorama musicale. Cantante, autore, musicista, poeta "per brevità chiamato
artista", come ci suggerisce il titolo di un suo album del 2008, nel corso degli ultimi 40 anni
è stato spesso al centro della scena musicale nazionale e non solo, con la pubblicazione
di album di grande successo, spesso definiti vere e proprie pietre miliari del pop made in
Italy. Sempre tra i più amati e seguito da un pubblico numerosissimo, solo qualche mese
fa ha lanciato il suo ultimo album, De Gregori canta Bob Dylan - Amore e Furto, in cui
interpreta in italiano meravigliosi brani del celebre folksinger statunitense. L’album appena
uscito si é subito piazzato al primo posto della TOP OF THE MUSIC FIMI. L’artista, che la
scorsa estate ha aperto il Lucca Summer Festival col grande Bob Dylan, è stato da questi
definito "la leggenda della musica leggera italiana”. De Gregori è inoltre fresco di un'altra
opera degna di nota, solo qualche mese fa, gli é stato infatti affidato lo storico concerto di
chiusura di EXPO 2015. Alice, Rimmel,Buonanotte fiorellino,Generale,La donna
cannone, Il bandito e il campione, e il recentissimo Un angioletto come te, sono solo
alcune delle gemme che incorniciano la vasta carriera artistica del cantautore romano,
entrato di diritto nella storia della musica italiana, abbracciando almeno 3 generazioni di
ammiratori. Artefice, assieme a pochi altri, del cambiamento “ tecnico” della nostra
canzone d’autore, irrompe nel panorama musicale italiano stravolgendo la banalità
di cliché fossilizzati sulla tradizione
metrica
e tematica
“
amore/cuore”,
Francesco é considerato “senza tempo” da critica e pubblico (d'altronde i numeri non
lasciano spazio a dubbi, sia nelle vendite che nei sold out dei suoi live).
La notte di San Silvestro, allo scadere della mezzanotte, si darà il benvenuto al nuovo
anno, in una piazza splendidamente addobbata, dalla quale gli occhi degli spettatori rivolti
sulla suggestiva rocca dei Doria potranno godere del caleidoscopico spettacolo
pirotecnico. Ma, alla fine, l’incanto non sparirà perché il “Principe” è capace di creare nei
suoi concerti un’atmosfera magica, regalando spettacoli unici e coinvolgenti. Nonostante
il definanziamento delle leggi regionali sul turismo nei borghi, anche quest'anno, per la
quindicesima volta di fila, Castelsardo avrà il suo “capodanno in piazza”, grazie al
successo ottenuto nei bandi pubblici sui grandi eventi e della Fondazione Banco di
Sardegna. In entrambi i bandi, i progetti presentati dal Comune di Castelsardo si sono
piazzati ai primissimi posti delle rispettive graduatorie. Ciò ha consentito di
organizzare uno degli eventi di fine anno più importanti del panorama nazionale,
ospitando, come sempre, un artista di notevole qualità.

