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CAVARZERE Applausi per De Meis, musicista di fama internazionale a “Musica sotto le stelle”

Il “violino che incanta” a Cona
Dopo la performance a Pegolotte, ultima della tournée italiana, tornerà in Giappone

■ Ha
duettato

con Vanni
De Stefani
al piano.

Molti i bis

Alberto De Meis al violino,
Vanni De Stefani al
pianoforte sul palco di
“Musica sotto le stelle”

ADRIA I successi di Tiziano Ferro nel segno della solidarietà

Xverso band per i terremotati
Luigi Ingegneri

ADRIA - “Non è una se-
rata di festa perché il
nostro cuore è triste per
le vittime del terremoto
e per le tante persone
che a causa del sisma
hanno perso tutto”. Con
con queste parole si è
presentato Devis Mano-
ni voce e leader della
cover band Xverso tribu-
te Tiziano Ferro.
Il cantante si è rivolto al

pubblico di piazza Ca-
vour l'altra sera all'ini-
zio del concerto per spie-
gare la decisione di non
annullare la manifesta-
zione. “Insieme alla Pro
loco - ha aggiunto - ab-
biamo deciso di fare
questa serata che non
vuole essere un momen-
to di festa, ma un'occa-
sione per stare insieme,
perché uniti si possono
fare tante cose, uniti si
può aiutare la popola-
zione colpita dal terre-
moto e la musica aiuta a
stare insieme, in alle-
gria anche quando non
si fa festa”.
Parole salutate da un ca-
loroso applauso da parte
delle tante persone,
moltissimi giovani, che
si sono raccolti davanti
al teatro Comunale per
ascoltare i grandi suc-
cessi del cantante di La-
tina.
Il momento più toccan-
te è stato senza dubbio
quando la band ha into-
nato le note del brano
“Domani - 21 aprile
2009: artisti per l'Abruz-
zo” preceduto da un mo-
mento di silenzioso rac-
coglimento per la trage-
dia dei giorni scorsi.
Il gruppo padovano ha

saputo scaldare gli ani-
mi e i cuori in una sera-
ta piacevolmente fre-
sca. Insieme a Manoni
si sono esibiti Akiro Fer-
raresi, tastiera; Daniele
Matera, chitarre; Fran-
cesco Dallago, basso;
Loris Dallago, batteria;
Paolo Adduci, tecnico
del suono, mentre in un
maxischermo sono state
proiettate alcune im-
magini e video dei con-
certi di Ferro.
Più che soddisfatta la
presidente della Pro Lo-
co, Letizia Guerra.

“E' stata una piacevole e
apprezzata serata all'in-
segna della buona mu-
sica. Il pubblico di tutte
le età - osserva - si è
stretto idealmente at-
torno alle persone colpi-
te dal terremoto. La
stessa band ha messo a
disposizione solo per la
serata di Adria il suo cd.
Il ricavato sarà devoluto
alle popolazioni colpite
dal sisma. Musica e soli-
darietà - sottolinea
Guerra - si sono, così,
i n t r e c c i at e ”.
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Nicla Sguotti

PEGOLOTTE (CONA) –
“Musica sotto le stelle”,
questo il titolo dell’e-
vento musicale che an-
nualmente Tenuta Ci-
vrana di Pegolotte offre
al suo affezionato pub-
b l i c o.
Dopo la prima edizione,
nell’agosto dello scorso
anno, che ha ospitato la
Serafin Youth Sympho-
ny Orchestra diretta dal
maestro Renzo Banzato,
il palco degli artisti della
Tenuta ha quest’a nn o
accolto nella serata di
sabato il violinista Al-
berto De Meis.
Artista di fama interna-
zionale molto apprezza-
to dal pubblico, De Meis
è definito dalla critica
“il violino che incanta
l’anima” e nei suoi reci-
tal propone al pubblico
brani che spaziano dalla
musica classica agli au-
tori contemporanei, la
cui esecuzione è rielabo-
rata in chiave pop mo-
derna. Nel corso della
serata, che ha visto un
pubblico particolarmen-
te numeroso, De Meis
ha interpretato alcuni
tra i più amati e cono-
sciuti brani del reperto-
rio classico, reinterpre-
tati in chiave moderna,
quali l’Adagio di Albino-
ni e alcuni movimenti
dalle Quattro stagioni di
Vivaldi, in particolare
dall’Inverno e dalla Pri-

mavera. Molto apprez-
zati dal pubblico, forma-
to da circa quattrocento
persone, anche i pezzi di
autori contemporanei,
tra essi il suggestivo
Concerto d’Aranjuez di
Joaquín Rodrigo, “Liber -
ta ngo” di Piazzolla,
“Palladio” di Karl Jen-
kins, “Gabriel’s Oboe”
di Morricone, “Music”

di John Miles e “Yo u
raise me up” dei Secret
Garden. Particolarmen-
te suggestiva l’esecuzio -
ne di “I believe” di Eric
Levi, brano che il musi-
cista, di origini abruzze-
si, ha dedicato alle vitti-
me del terremoto nel
Centro Italia, ricordate
dagli organizzatori pri-
ma dell’inizio del con-

c e r t o.
Nel corso della serata De
Meis ha duettato con
Vanni De Stefani, che lo
ha accompagnato al pia-
noforte in diverse esecu-
zioni, tutte molto ap-
prezzate dal pubblico
che a fine concerto ha
chiesto ed ottenuto un
bis.
A concludere la serata

musicale è stato infatti
il bis concesso da De
Meis, che ha regalato al
pubblico la sua interpre-
tazione di “I dreamed a
dream” dal musical “I
M is er ab il i” di Claude-
Michel Schönberg.
Terminato il concerto,
Alberto De Meis si è in-
trattenuto con il pubbli-
co scambiano qualche

battuta con i presenti.
Dopo la performance a
Pegolotte, l’ultima della
tournée italiana di que-
sti mesi, De Meis torne-
rà in Giappone, paese in
cui risiede abitualmen-
te, un’altra serie di con-
certi in Italia è prevista
per il mese di dicem-
bre.
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