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Edoardo Bennato al Vigevano Summer Festival
Articoli della stessa rubrica
Edoardo Bennato è un artista splendidamente atipico. Sempre lo è stato e sempre lo sarà. L’unico in Italia, con
Ivan Graziani, a saper coniugare ad alti livelli – sul serio - rock e cantautorato.
Con il suo ultimo album di inediti “ Pronti A Salpare” Bennato si (ri)presenta al pubblico per quello che è: un
artista-marinaio, pronto a salpare verso luoghi per nulla comuni e casomai eccezionali.
“ Viviamo un'era di grandi trasformazioni, di spostamenti biblici. Decine di migliaia, centinaia di migliaia di disperati
cercano vie di scampo alle guerre, alla fame, alla miseria e si dirigono verso il conclamato benessere del mondo
cosiddetto occidentale. Sono disposti a tutto, sono disperati, sono pronti a salpare! Ma tutti quanti noi dovremmo
essere pronti a salpare. Il mondo cambia e dovremo entrare in una altro ordine di idee, guardare le cose da un
altro punto di vista. Insomma, non solo gli emigranti ma tutti quanti noi in questo momento particolare dovremmo
essere pronti a salpare. Ecco, il mio nuovo album si intitola proprio cosi, pronti a salpare!”
Il cantastorie che da oltre quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e
inneggiando alla forza umana del popolo, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore.
Informazioni
biglietti da € 23,00 a € 46,00 prevendita inclusa
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